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PRESAGIO
DELL* IMMINENTE ROVINA,

E C A D V T A DELL' 1 M T E R 0OTTOMANO,
DELLE FUTURE VITTORIE,

E profperi fuccefll deila Chriftianità

.

Cavato da diverfe Profetie
,
Oracoli

,
Vaticina

,
e PronojHci antichi ,

e moderni ;

Dato alla luce lòtto gli felicillìmi aulpicii

DELLA LEGA SANTA
Stabilita tra l'AtigujìiJJlmo LEOPOLDO PRIMQ.Imz

peratore de' Romani , il Seremjfimo Rè di

(jlOVAmU III. e la SereniJJima

'R LIC A di Venetia ,

Dal M. R. P. M. F. NICOLO' ARNV' Lorenefe ,
dell’Ordine de*

Predicatori
,
e publico Metafilico nella celebratifljma Vniver-

fiti di Padova.

Tumculus triple* difficile rampitur , Eccl. C. 4.

CONSEGNATO
ALL' 1 L LV S T R I S S, S I G N. IL S I G N.

G IO B AT T I S TPIATTI- &&&?•
'

- T3 Bt 5*> iJ

IN VENETIA, M-DC LXXXVI
Predò Pictr’Antonio Brigonci

.
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Qon Licenza de' Superiori , e
rPnrviL^io ,
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ILLVSTRISS, S1G. SIO. COLENLISS.

E gloriofiflìmc conquide del Chrif-

tianefmo, che (la Dio mercè) ad on-

ta dell’infcdcl Mufulmano vanno di

giorno in giorno moltiplicandoli

,

mi fanno quella volta ambitioia-

mente ardito di conlècrare à V. S.

illuftrifs. con nitro lo sforzo della

mia riverente divotione la rillampa

di sì acclamato Prdàgio , cftratto da diverie Profetie ,

Oracoli, e Vaticinii di fiacri , ed eruditi Scrittori , dal M.
R. P. M. Nicolò Arnù publico Metafilico nella celebra-

tiflìma Uìiiverfità di Padova , la di cui lublime virtù

cinge corone d’applauli , e maneggia fccttro di merito

.

Riconolco eh’ alla grande qualità di V. S. Illulhifs.

poco, ò nulla corrilponde l’infimo talento del dedican-

te , avido di renderli luminolo col publicarfi humiKlfi-

mo lèrvitore della Nobile Cala PIATTI, tenuta Tem-

pre da me in altifiima llima, c riverita con profondilli-

mi inchini d’ollèquio . Al di lei patrocinio dunque rac-

comando un tanto accreditato Prelàgio , che con lumi

di finta facondia evidentemente dimollra il declina-

mento della Luna Orientale
, la caduta irreparabile deli’

Impero Ottomano, l’ingrandimento del Sol della Fede,

Pin-
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l’innalzamento de’Préncipi Cattolici
;
maffimc deJI’Au-'

guiliflìmo Regnante Leopoldo , delfinvittiflìmo Re di

Polonia, e della Tempre inclita, Tempre eccella Republi-

ca Veneta

.

Veggo ben’ io com’ ella vive bramofo di veder fiibli-

mato lnonore dell’ Evangelo , e chiaramente Tcorgo

quanto di giubilo gli lìano i riportati trionfi, e di quella

ere volte lacroTanta Lega la felicillima lotte . Perciò

punto non diffido, che il lùo cuor sì zelante, non rimiri

quello Cattolico Volume con l’occhio cortefillìmo del-

la grafia : e ciò tanto maggiormente me lo prometto

da lei , che vanta , e nutre una generoTa ambitione di

proteggere , e favorire la Virtù , della quale ne vive Ivi-

lceratimmo amante

.

Gradifca pure la /Ingoiar fila benignità quella piccio-

la eforefsione per quel molto , à cui tenuto farei , le do-

velh intieramente lòdisfare al debito di riverentilsimo

fervo , e condonando la colpevole vanagloria dell’ardi-

mento alla humiltà della mia profonda oflèrvanza , fi

contenti rellar pago della fola devotione del cuore , e>

mi permetta , che attribuifehi ad avantaggio di fomma
mia gloria il fottoferivermi con carattere indelebile

.

T>t V. S. llltiftrifs.

Fitteti* li 4. Slgofto 1686.

Htmilip. divetip. ed obligatip. prvt
P ietr’ Antonio Brigonci

.
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NOI RIFORMATORI
DELLO STVD IO DI PADOVA.

H Avendo veduto per fede del Padre Inquifìtore di

Padova nel Libro intitolato, Prefagio dell'immi-

nente ronjma , e caduta della SettaOttomana cacato da

Profetie ,
e Predittioni raccolte dal P. M\ f. Nicolò Ar-

mi Lorenefe , non v’eflèr colà alcuna contro la Santa

Fede Cattolica , e parimenti per atteftato del Segre-

tario noftro , niente contro rrencipi , e buoni cof-

tumi , concediamo licenza à Pietr’Antonio Brigon-

ci, che podi Camparlo , oftèrvando gl’ordini , &c.

Data li 30. Marzo 1684.

( Sil'vejìro Valter Caa>. Prot. Reff.

( Girolamo Afcanio Zuftinian Reff.

( Ferigo Marcello Reff.

Gioì J3*ttiJÌA Nìcelofi Segretaria

.
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AL BENIGNO
LETTORE.

mm

M

Roppo audace è il volo d'ima piima
,
che pretende

, emulai- Dedalo
, fenica timore d'incontrar le fven-

’JTp* ture dìIcaro . Onde con ragione la comporfa
,

ch'io

3 /jy. fo nella Scena del Mondo con quefta mia Operetta

fr*S /¥ .1

V
parerà forfè ad alcuni attiene troppo ardita : perche

rton ejfendo io ne Profeta , nè figlio di Profeta ,
ho

intraprefo l'interpretatione di molte antiche Profe-

tie
,
e Vancinii concernenti lìimminente caduta del-

I
l'Ohomanico Impero : e non ejfendo Italiano babbi

Il

1
I pretefo comporre in tal'idiomafornendone poca cogni-

* tiene. Quanto alprimo
, farà facile l'tfcufarenife

fi confiderà ,
che Dio alle voltefi vale dìijìromenti

,
a prima vifta quafi del

tutto inetti
5
per manifcjfiarc gli arcani della fua infinita fapientat. Quanto

alfecondo
,
non miJarà parimente difficile il gtufiifcarmi ,

perche non ho ha-

vitto petifiero dìarricchire quefla mia tenuefatica d'ornamenti
,
efregi Rettori-

ci
,

e di efqutfìtezjLa difrafi ; ma folo col modo ,
che lapovertà dell’ingegno

,

e del parlare mi fomminiftra , efpremere i miei fornimenti: tantopia /inceri t

quanto pia privi di ltfci
ì
e belletti difolltyato difeorfo : perche come dice La

-

tant. Firm. Orario
,
quac veritati operarli dat

,
fimplex

,
& incompofita

effe debet . Compatifciper tanto : efappi , che più tofio aborto dìunafretto-

lofa follecitudine ,
che parto di maturi rifteffi ,

puoi chiamarla . La celerità
,

con che l’ho compofia non mi hà permeffo imitar l'Orfa nel ripulirli
, cofiando-

mì folo l'applicatione di poco pi*i di a y. giorni
,
anco interrotti dalle publiche

funtioni della Cattedra
,
tempo appenafufficiente per rivolger tanti libri degli

jiuttori citati . Spero
,

che la curiofita ,
che feco porta ilfoggetto , fupphrà

tutte l'altro mancanza
,
e fervira di trattenimento dilettevole

,
non havendo

io altrofeopo , che appagare col divertimento lefedisfai tioni de'ben'intenzo-

nati
,
& animare lefperante di tutto il Chrifltanefimo . Vivifelice

.

PRE-
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OTTOMANO
CAPITOLO PRIMO

De' quattro modi principali ,
con i quali Iddio fuole rt~

rvelare lo Jìabilimento ,
e caduta delle

Aionarchie .

DELL’ IMMINENTE ROVINA,

On vi è dubbio alcnno
,
che la preferenza

, e pre-

dittione de’futuri liberi
,

e contingenti è rac-

chiuda negl’abiffi imperfcrutabili del Sapere in-

finito di Dio
,
come fua fpecial prerogativa

,
&

all’humana cognitione totalmente nalcofta; per-

che
,
come dice Origene 1. 6. contra Cellum :

Divini Sermonis eharalter ejlfuturorum prediciio *

ipfa in naturam humanam non cadit

.

MA la fua

Divina Providenza, con la quale in il tutto lie-

vemente governa,non manca di quando in quan-

do darci previo avvilo de’futuri accidenti,parti-

colarmente fpettanti allo ftabilimento
,
ò rovina delle Monarchie, e de’

Regni per dimollrarfi aflbluto Signore, e Padrone . Ciò chiaramente
c'infinua il Profeta Daniele Acap. a. il quale dopò di haver ricevuto per

rivclatione Divina la manifeftationc
,
& interpretatione di quel mille-

riofo lòglio
,
che fece il Rè Nabuchodonolbr

, del quale non lì ricorda-

va
,

cioè di quella prodigiol'a lfatua comporta di diverfi Metalli
,

i qua-

li rapprelentavano le quattro principali Monarchie de gli Affini
,
Per-

A fi a-

PRESA GIO

*



z Prefagto deltimmìnente rovina
(ìani

,
Greci

, e Rom ani con li loro avvenim enti , cominciò à loda*

Iddio dicendo : Benedetto Ai il nome di Dio per tutti i iècoli
,

il quale
foto veramente poffiede la perfetta fcienza dclli futuri eventi , & il po-
ter di difporre à iuo arbitrio deH’Vniverfo . Prefige meta

, e termine A
gl’Imperii

,
& a’Regni : li dà ad .una natione , e poi li trasferire ad

un’altra; rivela
,
e manifefta le cofe più oArufe

, e recondite.
Suole Iddio rivelare, e manifestare Amili avvenimenti in quattro ma-

niere . Primieramente per mezzo de facri Profeti fuoi legati
, tc amba-

fciatori, come conila dalle Scritture . Il Profeta Samuele predille al Rè
Saul

,
che Iddio trasferirebbe il Regno della Aia cafa nella famiglia di

David , come appare nel lib. r. Reg. cap. i ; Il Profeta Ii'aia annunciò al

Rè Ieroboamo, che Iddio doveva dividere il fuo Regno in più parti, coti-

forme fi legge nel lib. j. Regum cap. n. Vn’altro Profeta del Signore
predille

,
che Iddio diltruggerebbe Gierufalemme per li peccati di Ma-

rnile . La profetia di Daniele è piena di predizioni delle mutationi del-

le Monarchie principali del Mondo
,
come appare dal capitalo fecondo

quarto
,
quinto , fettimo

,
ottavo

,
nòno

,
decimo , & undecimo . Ifaia

profetizò il nascimento della Chiefa Cattolica , li fuoi progreffi , e vit-

torie . Ofea niedemamente predilfe la fucceflione del Popolo ChriAiano
in luogo del Popolo d’Ii'raele . Michea predille la diftruttione futura di

Gierufalemme fatta per Tito, e Vefpafiano, per caulà dell’atroci in-

giurie fatte à Giesù Chrillo in tempo della iùa paflìone dagl’Hebrei

.

Sofonia predilfe lo ftclfo . Gieremia previdde
,
e pianfe l’alfedio di Gie-

rulalemme
,
eia cattività del Popolo dlfraele per li Affini

; e final-

mente il Profeta de’Profeti Giesù ChriAo profetizò, e pianfe con ama-
re lagrime la medefima diAruttione della Città di Gierufalem .

Secondo, manifesta qucAi avvenimenti per mezzo di rivelationi fat-

te à perfone particolari
,
Come fi può veder in molte hiAorie de’Santi, e

Sante del novo Teftamento
,
& altre hiAorie humane. Di queAa ma-

niera fù avvilito l’Imperatore Eraclio, che ti guardane da genre circon-

cifa
,
perche quella doveva diftruggeie l’Imperio : Se egli interpretan-

do male l’oracolo comandò à tutti gl’Hebrei , che fi battazaflèro
, do-

vendoli interpretare de’Saraceni
,

i quali cominciavano 1 tumultuare ,

ribellarli , e gettar i primi fondamenti della Monarchia Maomettana ,

& Ottomana

.

Terzo
,
per le maffime congiuntioni de’Pianeti

,
& influffi loro . La

congiuntione maffima delli tré fuperiori Pianeti
,
Saturno ,

Giove , e

Marte, che leguì nel Trigono terreo di Toro, Vergine, e Capricor-

no, al qual Trigono dominava Venere, eia Luna Occidentale con

Mercurio
,
pronolticò la Monarchia de gl’Affirii ,

fondandone l’Imperio

Bello l’anno del Mondo 1 791. La congiuntione maffima, che fegui del-

li tré detti Pianeti nel Trigono Aereo di Gemini ,
Libra

,
& Acquario,

della quale iono dilpofitori
,
e dominanti Saturno

,
e Mercurio

,
porto

il Dominio
,

e l’Imperio nc’Perfiani
,

de’quali la Monarchia durò a}*.

an-

Digitized by Google



dell' Ottomanico Impero. 3

anni . E nell'attgumento di quello Trigono la Monarchia pafsò in Alef-

l'andro Magno fondatore della Monarcnia de’Greci . Vn’altra maflima

congiuntione nel Trigono igneo feguì l’anno del Mondo 3916. nel qual

Celare lòggiogò la Republica Romana . La Legge Maomettana
, e l’Im-

perio del Turco hebbe origine nel tempo della maflima Congiuntione di

Saturno ,
Giove

,
e Marte nel Trigono Acqueo

,
e sii la fella

,
alla qua-

le dominavano Marte
,
Venere

,
e la Luna Occidentale . Vn’altra mai-

lima congiuntione feguì parimente nel Trigono igneo 884. anni doppo
la prima di Giulio Celare

,
nella quale Carlo Magno Rè di Francia ri-

durti: l’Imperio hormai dilciolto
,
divifo ,

e cadente in fe folo , e duran-

te quella maflima congiuntione
,
ottenne moltiflime vittorie contro i

Saraceni,& altri . Dal qual tempo in qui è luccefla un’altra maflima con-

giuntione delli tré detti luperiori Pianeti nel Trigono igneo
,
della qua-

le, e della fua fignificatione parleremo doppo, come d’un pronoftìco del-

la caduta dell’imperio Ottomano
,
& efaltatione della Religione Chrif-

tiana .
•

Quarto, per mezzo di Comete
,
Fenomeni, ò apparitioni Celelli

,
Pro-

digii
,
e Mollri

,
come aflerifce S. Gio: Damafceno, e communemente di-

cono tutti gl’Altrologi, e viene infinuato nel lib. 3. de gl’oracoli delle

Sibille. Sono notei tutti le diverfe apparitioni
,
che indicarono la dii-

truttione di Gierulalemme , e della Rcpublica Hebrea
,
per gi’Aflìrii

,

e Romani : delle quali fi mentione Giofeffo Hebreo nelli Libri de bello

Judaico
,
e con lui quafi tutti gl’Hilloriografì parlando difimilcofa.

L’iltefla notte
,
che nacque Aleflindro Magno diflruttor deH’Imperio de’

Perfiani
, e Fondator della Monarchia de’Greci, comparve una gran-

diflìma Cometa primieramente in forma di Tromba, quale doppo fi can-

giò in forma di lancia . L’anno di Chrifto 603. apparvero due Comete,
e poco doppo cominciò i cadere l’Imperio di Coilantinopoli . Lalcio al-

tre infinite apparitioni
,
che hanno manifellato l’Iiteflb . Il prodigiofo

Capo ritrovato nelli fondamenti di Roma mollrò affai
,
che quella Repu-

blica doveva eflere Capo del Mondo,mà che dovea rovinarli per l’invidia

de’fuoi Prencipi
,
Senatori , e Cittadini

,
perche li mancavano gl’occhi :

c di più dicono alcuni , che fi ritrovava del tutto fanguinolò, come fuc-

ccflè tri poche centinaia d’anni .

' ”
.

Effondo per tanto la Monarchia Ottomana una delle piu potenti ,che
mai habbi veduto il Mondo

, è cola certa
, che Dio hi prenonciato per

diverfi mezzi la fua origine, augumento, prolperi lucceflì, vittorie, e du-
fatione

,
come anco laTua caduta : mollraretno nelli feguenti Capitoli

,

facendo vedere
,

ch’è molto verilimile
, e probabile efl'er venuto il tem-

po pronolTicato per molti vaticinii della fua caduta
, e rovina .



4 ‘Trefagio dell’imminente reroina

CAPITOLO SECONDO.
Contiene un celebratijjìmo Oracolo Turchefco con lafua c/fofitione

,
il qua-

le pronojiica la vicina rcrvina dell'Imperio Ottomano .

N On è il dono della Profetia conneflo con la gratia fantifìcante
,
e

fantità de’coftumi
,
come prova l’Angelico Dottore a. a. qu. i-jx.

artic. j. Perciò non fòlo trà Chriftiani
, mà ancora tri Gentili

,
& altre

nationi
,

quali non profetano la vera Fede di Chrifto fi poflòno ritrova-

re
,
e fi ritrovano vere Profetie

,
overo Oracoli, e Prenontii delle co-

fe future . Vero Profeta fù Balam ancora fuori d’Ifraele
, e trà Pagani

fumo molte Sibille, le quali prediflero il vero; perciò Chrifto in S. Aiat.

caf. 7. à ce/ti tali
,
che gli dicevano

,
che havevano profetizato in nome

ino, rilpofe
,
Non novi vos

,
non vi conofco . Modo di parlare

,
che di-

nftftra
,
al dire d’Agoftino

,
che non erano del grembo della Chieià ove-

ro del numero dc’Santi
,

e predeftinati . Il che luppofto
,
non è da rna-

ravigliarfi,che anco frà li Turchi fi poffino trovar Profetie vere, & Ora-
coli tanto della loro felicità

,
come anche della loro rovina. E lal'ciando

à parte ogn’altra
,
è celebratiflima frà di loro la fulTegueute, c tenuta per

la più certa
,

e ficura
;
di tal maniera

,
che ogni volta

,
che la leggono

s’impauriicono, e fpeflò Ipargono lagrime;tanto è il credito, che gli pref-

tano
,
come riferifce il Maeftro Lodovico Domenichi in una fpiegatione

di detto Vaticinio ftampata l’anno 1545. e dedicata al Card. Otto
,
Ves-

covo d’Augufta . L’Oracolo è il feguente .

ORACOLO
In Lingua Turchefca 1' " ~ r

P AtifTahomoz ghelur Ciaferun memleketia lur keuzul almai alur j

Kapreiler ,
iedi yladeg Giaur Keleci efikmalfe,on iki yladeg on

larum begligheder : cufi iapar ,
baghi diker

,
bahefai baghlar, ogli Ke-

zi olur; on iki yldenffora Chriftianon Keleci ehkar
, ol Turk gherelB-

we tuskupe

.

TRADVTTIONE LATINA.

I
Mperator nofter veniet, Ethnici Regis Regnimi capiet, rubrum quo-

que pomum capiet
,
& in fuam poteftatem rediget

.
Quod fi in l’ep-

timum iil'que annum Chriftianorum gladius non infurrexerit
,
ufque ad

duodecimum annulli eis dominabitur : Domos adificabit , vineas plan-

tabit
,
hortos fepibus emuniet

,
liberos procrcabit : poli; duodecinnun

annum, ex quo rubrum pomum in illius poteftatem reda&um fuerit, ap-

parebit Chriftianorum gladius,qui Turca quaquaverlum in fugam aget.
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dcll'Ottow etnico Impero .

TRADVTTIONE VOLGARE.

V Errà l’Imperatore noftro
,

piglierà il Regno d’un Re infedele
,
pi-

gliar! ancor un pomo rollo, e lo ridurrà in fuo potere . Che le in-

fino al lcttimo anno non fi leverà la fpada de’Chriftiani
,

farà loro Si-

gnore fino al duodecimo anno : edificar! cafe
,
pianterà vigne

,
fornirà

gli horti di fiepi
,
generar! Figliuoli : doppo il duodecimo anno, ch’egli

haver! ridotto il Pomo roflo in ilio potere, apparirà la fpada de’Chrif-

tiani
,

la quale da ogni parte metterà in fuga il Turco .

ESPOSI TIONE
L Afcio ! parte molte fpiegationi da diverfi Auttori date al detto pro-

noftico, perche ò fono (tracciate, ò non fono confermate da’fuccef-

fi • Procurerò dargliene una nova
,
che parerà lenza dubbio la più natu-

rale
,
e vera

, ò più verifimile; perilche prego d’avvertire
,
che confor-

me il tenore dell’Oracolo tutte quelle cole devono fuccedere lotto un’if-

telTo Imperatore : cioè foggettare il Regno del Rè Gentile
,

pigliar il

pomo rolfo
,
e follevarfi l’armi de’Prencipi Chriltiani uniti in lega per

debellare , e dittruggere l’Imperio Ottomano ;
perche le lotto differenti

Imperatori haveffero havuto d’accadere i detti avvenimenti
,
non have-

rebbe l’Oracolo mentovato un lòlo,mà molti . Ilche prcfuppolto, il più

vero ò verifimile è ,
che il mentovato Imperatore fia Mehemet Quarto

,

che di prelènte regna
,
ilquale in età di poco più di fette anni fù loTleva-

to al Trono l’anno di Chrillo 16 j8.1lrangolato Ibraim Primo fuo Padre.

Per il Regno del Rè Gentile s’intende il Regno di Candia
,

il quale fù

invaio dall’armi di detto Imperatore Ibraim l’anno 1645. raà acquiilato

da Mehemet Quarto l’anno 1669 . DoppO due anni,cioè l’anno 1671.mol-
le guerra alla Polonia, pigliò la fortiftìma Piazza di Caminietz, c con
effa fi fece padrone della Podolia

,
& Vcrania . Dal qual tempo fino al-

la prefente molla deU’armi de’Precipi Chrilliani,e la rotta datta al Tur-
co fotto Vienna fono guittamente li dodeci anni, (patio prefiffo dai detto

Oracolo. *->

Hora fuppofto, che non s’habbia _d‘ intendere per il Regno del Rè Gen-
tile l’Imperio de’Greci

,
come molti hanno voluto

,
perche lòno duccn-

to anni feorfi dalla Ina perdita
,
dal qual tempo hanno regnato molti Im-

peratori della Cala Ottomana,e non uno • nè doppo dodici anni s’c veduto
fegno alcuno della diftruttione di detta Monarchia

,
mà più totto d’ac-

crefcimento, e felicità; affermo, che fi debba intendere il Regno di

Candia, ilche non farà difficile di provare, le confultaremo gli Anti-
chi

;
trà quali vi è grande di verfità d’opinione dove fii nato Giove, pre-

tendendo molte Nationi
,

e Provincie arrogarli le glorie d’un parto cosi

gloriofo

.

Tut-

ir'"*- -jr'

I
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Trefagio dell'imminente rovina

Tuttavia la più commuae
,
& approvata opinione de’graviifim’t Aut-

tori
,
come certa

,
c ve ra è ,

che Candia fù il luogo del Tuo nafcimcnto

.

Così affermano Luciano
,
Galimaco

,
Virgilio, Se altri cica ti da Natal

Conti nella Tua Mithologia lib. i. cap.i. Vi regnò fcacciato daini il pro-

prio Padre dal dom inio
, e ritirato in Italia

, come inlìnua il Topradetto

Virgilio nel 8. lib. dell’Eneide

.

Primus ab athereo venit Saturniis Olimpo .

Arma lovis fugiens & Regnis exni ademptis .

Sopra le quali parole Servio dice cot\:Saturnus Rexfuit Creta^quem lap-

piter filini bello pepulit. Hicfugiens ab /ano efifufceptus,qui regnabatm Italia.

Fù di Candia Giove Rè tanto liberale
,
c magnifico

,
e grato a’Popoli,

che tutti li fucceifori da gl’antichi fumo chiamati Giovi
, nella maniera,

che adeffo fono chiamati Cefari tutti gli Imperatori Romani
,
come rife-

riicono Ilacio Auttor Greco
,
Zezes , & altri . Per ilche dire: Regnum

Utbruci Regis
, è il medefuno che dire

,
Regnum Iovis

,
perche Juptter da

tutti gl’Antichi è tenuto perforando Rè, e Dio della Gentilità
;

e con
quello titolo di fummo Rè lo lodarono ordinariamente gl’Antichi . Così
lo chiama Euripide appreffo Cicerone librofecundo de Natura Deorum .

Che per il pomo roflo fi debbi intendere la Podolia con il fuo capo Ca-
niinietz non è difficile da comprenderli

,
perche lafciando X parte le Ipie-

gationi del fudetto Maeltro Lodovico Domenichi
,
il quale riferifee, che

per il pomo rolfo s’intendi qualche fortiffima Città quanto all’Ecclefiaf-

ticodiRito Creco, quali quella di Carni nietz
,
à tutta la Podolia ab-

bondantiffima di pomi rolli per ordinario grandi
,
de quali fanno vino

odorifero
,
che ferve per ordinaria bevanda alli Nobili di quel Paefe

,
e

come fi confervano detti frutti molto
,

fi mandano in molte parti del Re-
gno . Laonde perla la Città di Caminetz, e per confeguenza tutta la Po-
dolia con Vcrania, limentundofi con Vive làgrime rilluftriffimo Signor
Giovanni Potofchi Palatino Braflavienfè Uno de’principali Senatori , e
Capitani del Regno dilfe ad un fuo Fratello : iRubrum pomum amifìmus

.

E di più concorda beniffimo il tempo prefiffo in detta Profetia
,
perche

Caminietz fù prefo dal Turco l’anno dal qual tempo fino alla bat-

taglia
,

e vittoria di Vienna riportata dall’armi Chriftiane nel Mele di

Settembre del 1 58 fono precifamente decorfi dodeci anni,e doppo confi-

ta à tutti , che li Turchi Tempre
,

Se in ogni incontro fono Itati battuti,

e fugati
;

e per quelle circoftanze fi vede elfer avvenuto il tempo prefif-

To in detto V aticinio
,

e della caduta , e difìruttione dell’Imperio Otto-

mano . Alferifce di più
,

ch'edificarà cafe ,
piantana vigne

,
forniràgli hor-

ti,di fiepi
,
generara figliuoli

,
cioè ( come interpretano molti

, ) dedicarà

gli Tempii Chrilliani al fuo Maometto, e ne farà Moichee,piantarà nuo-

ve Colonie, & habitatori de’Turchi, d’ogni parte fortificherà le Pro-

vincie acquiftate
, e le popolarà di gente Maomettana ,

tutto il quale

conila haver fatto in detto Regno di Candia
, e Provincia di Podolia,

fortificando Candia , e Caminietz , e fabricando altre Fortezze

.

* r- a
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CAPITOLO TERZO.
Nel quale fi frosone un'altra efoofittone del detto Oracolo Turehefco .

M Olti Auttori antichi hanno /limato, che per il Regno del Rè Infe-

dele
,
ò Pagano ,

s’habbia d’intendere l’Imperio de’Grcci
;

per-

che , come riferifce il Maellro Lodovico Domenichi
,
da’Turchi vengo-

no tutti li Chri/liani ordinariamente chiamati Infedeli
,
overo Pagani

,

percioche adoriamo tré Perfone Divine nel Mifterio ineffabile della Tri-

nità Santilfima, e veneriamo con culto Religiofo l’Imagini di tutti là

Santi . Benché quella elpofitione non babbi a piacci uto ad altri più mo-
derni , non ritrovando modo d’accordare la caduta della Monarchia Ot-
tomana doppo dodeci anni della perdita dell’Imperio di Grecia

,
fin’hora

havendone decorfi non dodeci, mà ducento, e trenta
,
tuttavia le confi-

dcriamo con attentione le parole dell’Oracolo Turehefco fi giudicare ef-

fer la detta interprctatione molto conforme
,

Se aggiuftata alla verità

deTucccffi

.

Supporto dunque, che per il Regno del Rè Infedele, overo Pagano
fii fignificato l’Imperio di Grecia

,
/limo che per il pomo rofTo fia fimbo-

leggiata 1 illuftrilfima Città di Coftantinopoli.Perche fi come ordinaria-

mente tutti gl’Auttori dicono, per il pomo rodo viene rappreTentata una
grandiffima

,
e fortilfima Città dell’Imperio

,
neffuna con maggior tito-

lo
,
che la Città di Coilantinopoli

,
Metropoli dell’Imperio d Oriente ,

e Sede Patriarcale della Chiel'a Greca
,
à cui hanno pretefo i Greci dar

l’honore
, e titolo di Sede della Chiela univedale . Per ilche farà bene

avvertire con il già citato Auttore, ch’in molti Libri Turchefchi in luo-

go di quefte parole, KVZVLALMAI , che fignificano pomo rofTo
,

fi

leggono queJt’àltre
,
VRVM PAPAI , le quali denotano Papa

,
overo

Patriarcha Greco . E anzi dire, che l’Imperatore de’Turchi baveva da
pigliare il pomo rofTo

, che tanto vale come à dire
,
che haveva da

impadronirfi della Sede Imperiale,e Patriarchale di Cortantinopoli . Con
la qual’interpetratione concordano bene gli /uccelli profetizati

,
cioè

,

ch’edificarà cafe ,
convertendo le Chiefè dc’Chriftiani in Moichee del fal-

fo Profeta Maometto, overo edificandone altre nove , come conila c’hà

fatto in tutti i luoghi , ò provincie acquirtate : piantarà vigne, cioè

nuove Colonie di Turchi
,
fornirà gli horn di fefi, cioè fortificherà le

piazze,e le curtodirà con tanta cura, che nó potrà intrarvi ilfuo nemico;
generarà figliuoli

,
cioè doppo acquirtate le tenirà in ilio poter per l'patio

di tempo, moltiplicandoli ivi la natione Turchefca . Ilche puntualmente
fin’hora c lùcccfTo

,
ccm’è notorio per l’eJ'perienza .

Refla adelfo accordar il tempo . Laiciando à parte varie opinioni
,

Se

interpretationi di quella parola
,
Anno

,
fon di parere

,
che per itn’^fw-

w fi deve intendere tutt’il tempo del Regno intiero d’un’Imperator Ot-
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tornano . Perche l’Anno lignificando quello fpatio di tempo, in eh*il So•
le fi il fuo corlo intiero per li dodeci Segni del Zodiaco, & effondo il S*.
le figura dc’Prencipi, e Monarchi,l’Anno è convenienti/fimo fimbolo per
rapprelèntare tutt’il corlo

,
overo fpatio di tempo

,
in che regna il Mo-

narca . Con quella bella fi ura del corlo del Sole rapprefentò David nel

Salmo 18. il tempo del Regno di Chrilto in quello Mondo
,
fecondo la

commune el'pofitione de’Santi Padri, & Interpreti . Onde per li dodeci

anni di detto Oracolo s’hanno da intendere li Regni de’dodeci Impera*
tori Ottomani nell’Imperio di Grecia, i quali palfati regnando il decimo
terzo,deve apparire la fpada de’Chrilliani,che da per tutto metterà in fu-

ga gl’elforciti del Turco,e rovinerà il fuo Impero . Il che dev’accadere in

quello noftro tempo; cJfondo già paflato il Regno di dodeci Imperatori

Ottomani nell'Imperio di Grecia, e regnando addio il decimo terzo,

cioè Mehemet Quarto . Perche il primo Imperatore Ottomano nel det-

to Imperio d'Oriente fù Mehemet II. Il fecondo Baiazet II. Il terzo Seii-

no I. Il quarto Solimano II. Il quinto Seiino II. Il fello Amurat III. Il fet-

timo Mehemet terzo . L’ottavo Acmat . Il nono Mullafa . Il decimo Of-
mano . L’undecimo Amurat IV. Il duodecimo Ibraim . I decimo terzo

Mehemet IV. il quale di prelente regna .

Con quell’elpofition.e quadrano miracolofamente bene quell’altre pa-

role dell’Oracolo, cioè jiu/que ad/ept;mnm annum gladius Chnftianorum
7ion infurrexerst erit ìf/orum Dominus ufque ad duodecimm/, cioè, le li Ghrìf-

tiani tiranneggiati dalla prepotenza deTurchi,durante l’Impero del fot-

timo Imperatore non haveranno forze ballanti per vincere l’armi Otto-
mane, e liberarfi dalla fua crudeltà, trionfando di lui, e ruvinando la fu*

Monarchia, (tutte quelle cofe fignifica il verbo Latino ìnfurgere,come in-

terpretano li Santi Dottori
,
Ipiegando le parole del Salmo p. dette da,

Chrillo, Multunfvrgunt advtrjum me, ) fin’al duodecimo anno
,
cioè fin’à

tutto il tempo del duodecimo Imperatore di Greci*,overo Ottomano farà

Signor ,e Padrone deU’Iinpero
,
e Provincie acquillate, e doppo in tem-

po del terzcdecimo li Prencipi Chrilliani faranno armate potenti contro

li Turchi, li vinceranno
,

e faranno gran llrage di loro, e riportaranno

di lui gloriofillìme vittorie . Nel lcttimo anno regnò Mehemet III. fot-

timo Imperatore Ottomano
,

in tempo del quale trionfarono
, & hebbe-

ro l’Armi Chriltiane molte vittorie . Il Tranfilvano l’anno 1595. e pri-

mo dell’Impero di Mehemet disfece 1 armata di Ferat Bal'sà
,
e reltarono

diciotto mila Turchi iòpra il terreno con perdita di tutti li Cannoni,Ba-

gaglio
,
lnlegne, Tende

,
e monitioni . Gli avanzati dalla ltrage fi die-

dero à preci; itola fuga perfeguitati da i Chrilliani
,
che gli leguivano

,

òcaderono, ò cederono
,

e furono conlégnati
,

chi alla morte, chi al-

la catena
, e li pochi avanzati

,
sbanditi lì riconduflèro alle loro cale

.

L’ifteis’anno il Conte di M.uisfelt Generale dell’Imperatore in Vngheria

attediò Stngoma
,
disfece il lòccorl'o de’Turchi ,

i quali dandoli ad aper-

ta fuga
,
abbandonarono più di mille, e cinquecento Padiglioni, Cameli

,

e
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dellOttom anìco Impero . • 9
e Muli carichi di Bagaglio

,
trenta fette Infcgne

, e diecifette Cannoni,
reitando molti cadaveri fopra il campo : e doppo alcuni giorni l’efercito

della Lega Chrifiiana pigliò Strrgonia . L’ifteflo anno gli Valachi bat-

terono i Turchi in modo
,
che guadagnarono quattro pezzi di Cannone,

& alcune Infegne . Il Tranfilvano rinforzato de’l'occorfi di Cefare, e de*

Valachi
,

ripigliò Tergovift Metropoli de’Prcncipi
,
e Bucaceli

,
& alle

ripe del fiume fece notabile flrage de’Turchi
,
ne’quali perirono fedeci

mila
,
furono prefi fei mila Carri di bagaglio, tutto il Cannone

,
e rifti-

tuiti alla lib erta cinque mila Chrifliani cattivi . Con lo ilelfo fortunato '

prog reflo diede un gencral’afialto al Cartello di Georgien, c tagliò à pez-
zi mille

,
c quattrocento Turchi

, che vi ftavano di guarnigione. E fé

in quello tempo i Prencipi Chrilliani havcflèro fecondata la bravura dei

Tranfilvanno, la potenza Ottomana haverebbe ricevuto un crollo molto
notabile . Con che fi vede alla lettera verificato fin’adelfo l’Oracolo

.

Onde fe d alli fucceffi partati dovenao giudicare de’futuri
,

in q uelt’anno
terzo deci mo

,
cioè regnando il terzo decimo Imperatore Ottomano nel-

rimperio d’Oriente
,
s’hanno da verificare l’altre cofe profetizate in fa-

vore de’Chrilliani
,
che fono il disfacimento de’Turchi

, e la caduta del-
l’Impero Ottomano .

CAPITOLO Q^V ARTO,
Nel quale co» diverfì Oracoli

,
e Fatici»:! di None Sefto Imperatore de

1'

Greci buomo Japicntiffmo fi confermano le cofe predette

.

E Sfendo bifogno per accreditare
, & auttenticare la verità delle pa-

role, di due, ò più tellimonii
, come difle Chrifto in S. Matteo eap •

1

8

. Ft in ore duontm
,
vel trita» tefiium flet omne verbum; Iddio non è ref-

tato lodi sfato
,
per annonciare à noi le colè future

,
Se importanti alla

Chiefa, e Religione Chriftiana
,
d’un folo teftimonio

, mà n’hà dato mol-
ti

, non fido d’amici
,
mà ancora da nemici

,
per farci credere la verità

delle cofe profetizate . Non fi valle lido del Profeta Balani per predire
il nafeimento del Melfia

,
e le fortune profpere del l'uo popolo

, mà a«-
giunfe un’Elaia

,
& altri Profeti fuoi amici per annonciare l’irtefib

, c
confermar la verità della profetia di Balam . Parimente non s’è fodi sfat-
to di dare all’afflitto popolo Chrilliano un vaticinio della fùa follcvatio-
ne

,
c rovina dell Impero Ottomano

j
mà d’una verità tanto importante

fi è degnato produrre molti tellimonii in diverfi Oracoli
,

Vaticinii, ò
Profetic . Trà’quali fono di grand’importanza quelli di Leone VI. Im-
peratore di Grecia

, huomo iàpientirtìmo
, fommo Filoiofo

,
peritirtimo

Aftrologo, e chiamato per antonomafia Sapiens
, vel Philofopbus, Il qua-

le trà l’altre infigni fue opere lafciò fcritto un libro di Vaticinii
, overo

Oracoli di tutti gl’imperatori Greci , e di tutti li Patriarchi di Coftan-
tinopoli fino alla caduta dell’Impero d’Oriente

,
facendo icolpire le loro

figure,come rifcriice Calcocondyla grayiffiruo hiftoriografo Greco lib. 8.

B de
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de rebus Tureicis, con quelle parole:^f.v,cioè Mahometto II. eapto Syzan'«
tio

,
gloria trifolefcens , & fuperbiens

,
ubtque magna efficìcbat , & Regnum

fuum ufque promovebat ,
plurimi* regionibus inditionem accepti* . Aftror au-

tem fi quifuerint ,
qui Sibyllinis oracoli*fidem non habuerint

,
cum Byzan-

cena regionis Regum Catalogo* ab Leone
,

ut aiunt
, Rege Sapiente confcriptus

inhunc Rtgem
, (cioè A Coftantino ultimo Imperatore, ) & in Patriarckam

Fiorernia Tyrrhenarum mortaio» ecceat . Nam nec Coftantinum Regem
,
ut

qui à barbari* ejfet peremptus ,
nec in Regia defunttut

, nec Gregorium in Ita

-

liam abeuntem illa tabula excipiebat . Loca autem Regum in ifta tabula
,

qui

,
fuo temporefuerunt ,

necnon Patriarcharum,fte/e paucorum
,
/ìve complurium,

qui ad urbi* eia* Patriarchatum pervenire
,

interctfafune ufque ad iftum Re-
gem

, & ad iftum Patriarcham . Extant
,
& alia Regi* hujus opera rpemo-

rabilia
,

ut qui Phyftce* , & Aftronomica fuerit peritiamo*
,
earumque po-

tentias exaft'e tenucrit . Fece ancora il vaticinio de gl’imperatori Otto-
mani rapprefencati in divede figure . Fanno mentione di quelli vatici-

ni! molti, e gravi Autori
,

e tri gl’altri il dottiffimo Cardinal Barojiio

nell’anno di Chrifto 911. chiamandoli enigmi
,
perche in fatti fono mol-

to ofcuri
, & alferifce

,
che fi ritrovano nella Bibliotheca Vaticana num.

8?i. Spondano nel Compendio degl’Annali del detto Baronio
, Egnatio

Veneto nel lib. i. dove afferma
,
che Coftantino Imperatore figliuol dei

detto Leone VI. fece un volume di quelle
,
e limiPopere

, c lo mandò al .

Sommo Pontefice
;
e che nella l'uà Libraria ne coniérvava uno fimimile,

come un gran Teforo
,
perche conteneva molte cofe future concernenti

la Sereniffima Republica di Venetia . Vn Libro dWAuttor Anonymo,
ftampato in Brefcia con licenza de’Superiori apprefib Pietro Maria
Marchetti l’anno 1596. li chiama Epigrammi, perche hanno certe ifcrit-

tioni
;
e ne riferire Tedici figure con dette ifcrittioni tradotte infarino,

& Italiano ,
affermando che alcuni Compendii dell’hiftorie degl’impera-

tori Orientali ne fanno mentione . De’quali riferiremo* più principali „

Nella terza figura in Rame viene rapprelentato un’Alicorno
, «vero

un Cavallo con un Corno in mezzo della fronte ( così lo chiamo
, perche

laProfetia, ò Vaticinio fi ferve del termine hinnire
,
annitrire

, ch’è

proprio del Cavallo
;
Onde nell’Idioma Spagnuolo s’interpreta Relincbar

del Cavedio ) una mezza Luna dipinta nella gamba delira,lotto i Tuoi pie-

di una giovinetta vellita alla Greca
,
e tre Lettere Alfabetiche

, A, B,

C, con tré motti corrifpondenti
;
cioè, alla Lettera A, Sultana* Atcbeme-

tes
, i* qui Coftantinopolìm capturu* eft ,

Sultano Mehemet
,
quello è quel-

lo
,
che pigliarà Coftantinopoli . Alla Lettera B, In loci* humidis ,& pra-

terfpem cades, in te emm initium
, & firn* eorum eft : In luoghi hnmidi

,

e contraogni fpettativa caderai
,
perche in te farà il principio, Se il fi-

ne del corno . Alla Lettera C, corrifponde
,
Fama vulgatum eft ,

quod au-

re* habe*,& binnis cifra amorem babenarum,:deft,laxatis habenis

.

Si dice per

fama, che hai l’orecchie, & annitrirci diibrdinatamente
,
e lènza milura .

Per il Sultano Mehemet viene intelò Mehemet IL il quale Panno di

Chrii-
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1

Chrifto J?. prefc Coftantinopoli ,
rapprel'entato per il Cavallo

, come
genero!© guerriero ,

e primo Imperatore Ottomano di Grecia. Perche

il Cavallo è {Imbolo del Prencipe
,
ò Imperatore

,
come appare dal cap.

6. del Profitta Zacharia , dove lotto figure di quattro Carrette
, ò Car-

rozze di quattro Cavalli vengono fimboleggiate le quattro Monarchie
;

cioè degrAffirii ,
Perfiani ,

Greci
,

e Romani . Dice di più
,
che quef-

co Cavallo hi da cadere in luoghi humidi contra la fpettativa propria di

tutto il Mondo, facendo allufione all’Elefante il quale naturalmente ama
ì fiumi , c perciò di lui dice Giob cap. 4. che habitat in locis humidis

y
cioè,

FInviai hoc Animai libenttr accolit , conforme fpiegano tutti gl’Ei'pofito-

ri . Onde fi quello fenlò
; O Mehemet Imperator Ottomano bramando

liabitare
, e fondare la Sede Imperiai.- ne’luoghi vicini à fiumi nella mag-

gior auge della tua fortuna contro la fpettativa di tutti,caderai, e comin-

ciaci la rovina della tua Monarchia Ottomana . Il che s’hà veduto nel-

i’afTcdio di Vienna,Citti fondata l’opra il Danubio,dove Mehemet Quar-
to volendo doppo haverla acqmftata , mettervi la Sede Imperiale

,
e co-

ronarfi Imperator de’Romani , ( come precorfe la fama
)
hi ritrovato il

principio della caduta dell’Impero Ottomano
,
reflando Vittoriofe da per

tutto l’armi Chriiliane

.

Aggiunge che in lui
, cioè in Mehemet ,

haveri principio
, e fine il

Corno , figura dell’Impero Ottomano , come appare dalla Profeti di

Daniele cap. 7 . dove dice
,
che in mezzo delle quattro beftie

, figure del-

le predette quattro principali Monarchie del Mondo
, vidde nalcere un

picciolo corno, firobolo dell’Impero Ottomano
,
come interpretano mol-

ti dottiflìmi Elpofitori , Vatablo
,
Annio

,
Hettor Pinto

,
e molti altri

.

Del quale predille il V aticicio di Leone Sello, che haveva da tener prin-

cipio in Mehemet Secondo , & ancora hà da tener fine in Mehemet, cioè

in un’altro Imperatore chiamato Mehemet . Come l’Impero degl’impe-
ratori Chriftiani in Grecia hebbe principio in Coflantino Magno fi-

gliuolo d’Helena,e fine in un’altro Collantino parimete figliuol d’un’al-

tra Helena
,
perche pnfla verificarfi la Profetia

,
la quale afferifee

;
In te

tnim initium
, & finis cornu efi . E tal’è l’opinione commune di molti Au-

tori . Onde nella decima figura , nella quale comincia l’iileffo Impera-
tor Leone à predire la caduta

,
e rovina dell’Impero Ottomano

,
un’al-

tra volta dipinge la medefuna figura d’un Cavallo con un Corno nella

fronte
,

e una mezza Luna nella gamba delira con una loia Lettera Al-
fabetica

,
& un motto che dice

;
Optima quaque colligcns

,& affl:gensy
pra-

mtum injufiititt ptjfimum
,
quo Tempore medium AJìrum vifium fuerit mgn-

cans . Quando flarai boctinando,e raccogliendo le cole più pretioiè, cau-
fando graviffima afflittione

,
all'hora capitari il premio meritato della

tua ingiullitia
,

e ciò accader! nel tempo
,
che il mezzo Altro

, (
cioè il

Sole
,

il quale come cuore delle Celctli Sfere
, è pollo in mezzo di tutti

gl’altri Pianeti
) farà veduto negrctto,& olcurito

;
ch’è l’ifleflo che dire :

Quando fi vederi 1’Impero Romano molto afflitto , & in pericolo di per-

ii a der-
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derfi „ Perche come oflcrvò il dotto Padre Caulìno nel libro de’Simbol!

d’EgittOjilSole è fimbolo,e geroglifico della Macfià fuprema dell’Impero,

e Sede Imperiale, Sol Imperli Majeflas fumma ,
quale fu in ogni tempo

,

& è quella dell’Auguftiffimo Impero Romano
, come ancor Vienna hog-

gidì c Sede magnificentiflìma del gloriofiffimo Imperatore de’Romani .

Onde Baltaffar ultimo Monarcha degli Aifirii, fognò
, che gli fuggiva

il Sole dalle mani
,
quando perle con la vita Babilonia la i'ua Regia

,
co»

tutta la Monarchia ,
che fù da Ciro occupata , e trasferita à gli Perfia-

ni . E per ilfarfi negretto, Se ofeurito il Sole viene fignificata l’abbon-

danza delle tribolationi
,
ballanti di dare l’ultimo crollo

,
come infeg na-

no tutti gli Efpofitori Sacri
,
interpretando quel luogo deU’Apocaliffe di

San Giovanni Evangelilla cap. 6. Solfalthj efi niger tanquam focene cilU

cinus . Il Sole diventò del tutto nero , & ecclilfato . Ilche litteralmente

da molti Auttori viene intel'o per l’alfedio
,
e prefa di Gierufalem-

me fatta da Tito , e Vefpafiano : e della rovina di quella Republica . Per
ilche non dice il Vaticinio quo tempore- medium Afirum vifirn fuerit ni-

grum
,

all’hora
,
che il Sole fi vederi nero , mi dice mgricans

,
negretto,

e vicino ad ofeurarfi
,
perche il primo fignifica la total rovina

,
e diftrut-

«ione dell’Impero
,
Regno

,
e Republica con la Metropoli : ( e con quef-

to fimbolo di Sole nero
,

Se ofeurato hanno i Sacri Profeti Gieremia
,
Se

altri, lignificato la dillruttione di Gierufalemme
, e della Republica

Hebrea ) Il fecondo fignifica folo tribolatione grande
, & efler vicino il

Regno all’ultimo crollo . Ilche s’è veduto nelTalfedio ultimo di Vienna
refidenza Imperiale ,

la quale è fiata nell’ultimo pericolo di perderli , e
con la lua perdita rovinarfi l’Impero Romano , com’è notiifimo à tutti

.

Adunque concludiamo, che di Mehemet Quarto rapprelentato per il Ca-
vallo con un corno in fronte ,

fimbolo di grandiffima guerra , & ingor-

digia di ufurparfi l’Impero Romano , con tutta l’Italia
,
quale fù quella

di Mehemet li. rapprelentato per un’altro fimilc Cavallo , ( come info-

gna il predetto Padre Caufino ) s’hà da intendere
, che in lui havrà fine

il Corno
,
cioè l’Impero Ottomano in Grecia . Ilche dimoftraremo più

diffufamente nelli feguenti Capitoli

.

Si conferma quella importante verità con altro Vaticinio del moderno

Leone VI. deferitto nella Sella figura . Nella quale Solimano Secondo

viene dipinto con una falce nella mano delira
,
come huomo andando

alla miete
,
per dinotare la moltitudine di fortezze fottomefse al Ilio

Impero . Nella mano manca un Scettro con una Roia l'opra per lignifi-

care
, che quelli acquifti non farebbero molto durabili nella Cala Otto-

mana , elTendo la Rol'a regina de’fiori
,
efimbolo di breve duratione del-

la felicità hutnana
,
come deicriire Sympofio Poeta ASinigmat

.

Purpura fmm teme pulchro perfufa rubore

Septaqne ne violer telis dtfendor acutis ;

O felix longo fi pojjìm vivere fato

.

Perciò gli antichi la ponevano nelle mani de i loro morti per dimof-

tra-



dcll'OtìóMdnlco Irnptro i $
tr«re» che la vita, * fortuna profpera difapparifcono in breve tempo

, c

quando tengono maggior fragranza . Onde nell’Epigramma quarto la

profetia altra volta tacendo intentione , e duratione dell’Impero Otto-

mano
,

la defcrive con nove circoli
,
cioè nove Monarchi

, ( perche l

circolo è figura della potenza di Dio
,
e di Rè, ò Monarca , come dico-

no San Gregorio Magno, & altri Santi,) i quali hanno fine nel prefente

Imperator Ottomano ,
elsendo il nono doppo Solimano Secondo .

CAPITOLO QJT I N T O

,

Il quale contiene urta Profetia ritrovata /opra il Sepolcro di CoHantino

Alagno in Idioma Greco con le fue traditi tioni

.

r ir r ri ir » 8 <r ArlpAorApr M et $ p a I

T? rii frPitmv n BanKtia rS VopxnA • KaA»vfìp>ot Maipii piAAn Pii

0 r p ir o y r r n A t Ay T i M f T r ( ir ) B ir a»
?«t rpnrànt ^o9f ^TriAAxttAcyar .Tit* ii0ÌAPp»KpArion. tooaSir BanhdJoo.

1 Sv V t A *x{, a r rir t p po

,

p x f r i Z * ^
i$TM mipiretAa KATOf^o , WÌ rit tiare ipaptiera , p*'w t? digit* n#'mr, tVp«-

y r r irbr-royi ?\I ut TlA*r<rKr£.r*rTTt
ytiratac trop&ien.rrf iyfi* rat ìyPIkt* ntAerCviatr K*ripgn.T? imimj ti-

far t r 0 f>
r p p p A Porro. rfnr.T ti k*t

PU-nv eie rei 0ifnet ri pipo. pirAti Pii tei cpctrJini.rp Puirn riic Irliano,nve

f p r rrovAt re 4 tT X 9 T J'ètT * A p ty p

PkApirxt rfoiràon iriKn Sbcp*4* *rt ypiie* ni1 PetApiratS irÓAiper iy**P*

p y p p kt <r r 0 t nr ir 9 KrpAoiPrimp
piya. pipiedm ouinpi0uMou, >$ ri waXSm ,

e$ ri po'Hat ouuoP» PflitmtplaY»

f $ A o ngp r^Apoo 4 *rlpA r a o r et ir y
Pii 9aa«orar, »$ ^opSciìo'rÓAtper ouui4'cr,t§ ri» VepaiìA rgOTrótreuu.TÒdviya-

o a r B o a o t A r p ap »A y r P !j 9 y t & p p r r r
or aura ìanAdiru ,

tAarriY pmpòr ÒAÓyoi

.

ri Pi £<t»3»V $>'« òpet pini

ir p ia I p a r ir r r tri A p t x p p r r ir » p
tnipuy

.

oA«r l'ep&nA npoirircwi ’ rimi iiHiAopoe ivipouu pari Pff rpotoptar .

TT rAp typ • p A uypapr p % r * id a op a pr

riri weAipt» iyelpetu. tppuAer . ùyptafan . pifòt rns nprìoueif àpxe , iati patì

0 or r e r p r p 0 tn ’o r or A tar P ir P £ r

fioiion rplnv . fin flirt pari po'0tw . nudirati ro>Ai anouPeuat tìt ri Pigìi ri

p p » P t p r y r 9 p c KfpAtrrigrPaarp
pipo , irPftt di'puri furalo» . 9aopacór, ksp papatAmor rèni tgori PianórLo pi-

A y tp v m % k et r vp A 0 r $ Ap l p *A p T

A»{ yS tpis vrapyet^ aÒtìo ‘KOfO.h<t0eirtS ìiktip* \pìt rAopSreu,

TRA-

Digitized by Google



*4 ‘Tre/agio dell'imminente rovina

TRAD VTTIONE LATINA.'
f

P Rlma Indizione Regnum Ifmaelis
,
qui appellatur Mahomet

, vla-

ccc ,
Se in fugam vertet Pakologorum genus

;
Septicollem capiet

t

atque in ea regnabit.Permultas gente* in fuam rediget potedacem,iilque

dominabitur
;
Indila* ad Pontum Euxinum ufque vadabit

, deiolabicque;

Danubii accolas luperabit . Oftava Indizione Peloponefum capiet . No-
na contra Regiones Boreale* arma feret . Decima Dalmata* vincet

.

Deinde poli aliquod tempii* in Dalmatas converfus ingens adverfus eos

belitim ful’citabit, eofque partili» conteret . At Populi
, & Nationes cura

Occidentalibus conjuntìi terra marique bellurn gerent , Se Ilmaelem fu«

perabunt. Hujus autem poderi regnabunt quidem
,
fed numero admo-

dum imminuti
,
pauciflimi ,& ad nihilum penè redaéti . Flavum autem

hominum genu* eodem tempore aliarum gentium auxilio Ilmaelem uni-
veri’um, hoc eft Mahometanum regnum,expugnabit . Septicollem cu»
fuis prorogativi* occupabit ( & ut grscci verbi vis exprimatur, in akum
i'ublatam ) Tunc horribile

,
atque atrox bellum intedinum , e civile l'u-

l'citabunt ad quintam ulque horam : Ter autem vox quodam clamabit:

State, date curo timore, curaque, & l'ollicitudine magna, ad dexte-

ram partem propcrate : invenietis enim gcnerofum
,
admirabilem

, for-

tem
,
& robuftum vimm

;
hunc habebrtis dominum : nam amica* meus

ed : quod d iplum receperitis
,
atque amplexi eritis

,
voluntatem jneam

impietriti*

.

TRADVTTIONE ITALIANA.
Fatta dà urfAJfrolego sinonimo l'Anno 1669. e flambata il detto An-

no in Ferntta af^reffo Camillo Sortoli eon licenza de'Sonerie- -

ri
y

t nuovamente corretta.

Nell’ottava Indittione

Prenderà il Peloponclb.

Nella nona Indittione

Ver le parti Boreali

Porterai!! à guerreggiare

.

Nella decima Indittione

Farà moto à Dalmatini

.

Tornerà doppo alcun tempo
A far guerra à Dalmatini

,

E defolerà gran parte .

E le genti , e nationi

Giunte con li Ponentini

Si per mar
,
come per terra

Mo-

N Ella prima indittione

Il Reame d’Ifmaele

,

Che s’appella Maometto
Avverrà ,

che vinca in guerra

De'Paleologi il geno :

Domar! le Setticolle

,

E porrawi entro il Aio trono

Molte
,
e molte nationi

A fe ne farà foggette .

L’Ii’ole hà da dilertare

Fin’à l’Eufino Mare

.

I vicini del Danubio

A le renderà V afiatili

.

• !

)
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dell'OttomAnìco Intiero

.

Moveranno una gran guerra

,

E Ilmaele efpugrteranno

.

Poco avanzo di fua fchiatta

Regnar! in riftretta parte.

Ma la natione bionda

Con i Potentati affieme

Vinceran tutto Ilmaele

,

Prenderan la Setticolle

Con le lue prerogative :

Civil guerra all’hor faranno

Molto horrenda
,
e ianguinofa

Ver la quint’hora del giorno :

1 /
E fi fentiri una voce

,

Che tré volte ha da efclamare :

State
,

llate con timore :

Affrettatevi con cura

Volti in ver la delira parte

Huom trovate generoso

In valor meravigliofo :

Quello havrete per Signore

,

Perch’è grato al nollro amore

.

E fe quello accettarete

Il voler nollro farete .

!NOTE .SOPRA DETTO
PROGNOSTICO

Fatte dal medefimo Aflrologo
,

e Rampate il detto

Anno 1 66$.

QVeft* è la fpiegatione della Profetta da me fedelmente tradotta
,
nella

quale deggto avvertire y che per Setticolle s'mtende communemente
,

e

» da molti la Città di Cojlantinopoli
,
ch'è fituata/opra fette colline ;

il fitto della quale fi* à pofta dal gran Coftantino eletto per faticarla ad imi-

tastone di Poma Setticolle per fua rara pietà caduta al Vicario di Chrijlo .

Trà la deflazione dell'IJole fipu'o come principale di tutte comprendere l'Ifola

sfortunata di Creta
,

ch'è del tutto difetta dalla tirannide Ottomana. Per

nazione bionda intendono i Signori Greci la nazione Mofcavita , Rujftota
,
e

Cofacca: & io ancora v'aggiungo la Polacca
,
Vngara

,
e Veneta, che ordi-

nariamente è di color bianco : fe però altri non vogliano
,
che fi debba confentirc

la Francefe , che non diferifeefii colore da quefle , & io pojfo fperare
, chefe-

condo i calcoli jàftrelogici da me con diligenzafattila Chrifiianità comincian-

do ad entrare nell'ignea triplicità deve eon il trolere di Dio benedetto efltrpare

affatto dal Mondo l'infame Setta di Maometto,e lafua tirannica Monarchia
,

e preveggo
,
che la Sercnijfima Republica di Venezia hà con meraviglia di tutti

à ricuperare in brieve tempo
,
quanto con infìdie lefìt dall'Ottomano ufurpato

,

e (labilire il fuo Dominio fin dentro la Città di Cofiantinopoli
,
come Tiftejft

Chioggia, e Dervife de Turchi credonoper infallibile profezia
,
offerendo che

una Donna con lafua Canocchia hà da perfeguitorli fieramente e confinarli

fin'al Paefe delpomo roffo, ch'ejft intendono la McccafiTc. Quelle fono le pro-
prie parole del Pronoflico fatto da detto ARrologo

.

CA-
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1 6 Prefagto dell'imminenti rovina

CAPITOLO QJf I N T O .

Contiene «tenne «matafioni per intelligenza del detto Vaticinio .

M Orì l’imperator Collantino Magno in Nicomedia Città di Bittl-

nia
, (

chiamata hoggi daTurchi Nichor) l’anno di Chrifto $ $ 7.

li 22. di Maggio
,
d’età di 65. anni

,
e trent’uno del ilio Impero, e come

riferiicono San Girolamo, Rufinó, e Sozomeno ,
citati dal Card. Baro-

nio, fù il fuo cadavere pollo in un’arca d’oro trasferita à Coftantinopoli,

e fepolto nella Chiefa de’Santi Apoftoli
,
qual poco avanti haveva fatto

fabricare
,
& ivi il fuo iepolcro in mezzo di dodeci arche con dodeci Sa-

cre colonne in memoria de’dodeci Apoftoli di Chrifto, come riferifee Eu-
iebio lib. 4. de vita Conjlantini cap. 60. con le feguenti parole : Cam igitur

illicapfas qua/i/ocra quafdam columnas in honorem
, & memoriam ripopolici

Collega erexijfe fuam ìpfius archam in medio conflitmt
,
qui fenas utriu/que

Apoftolorum capfas difpofitas habebat : atque in eo loco
,

ubi corpus ipfius pofi

mortem deponendum egei folerti/fm'e providit . Fiorivano in quel tempo ,

come riferiice il Cronografo Greco
, e conila dalle hiftorie,molti huo-

mini rigtìardevoli in fintiti, e dono di Profetia
,

quali fecero fcolpire

nella parte fuperiore di detto fepolcro il fopradetto Oracolo
,
ò Vatici-

nio in idioma Greco ponendo (blamente le prime lettere delti vocaboli,

ò

fillabe,conforme apparifee dal Greco modo di fcrivere le cofe grandi,ufi-

tato trà’Greci, come riferifee il Calcocondila nella fua Hiftoria de rebus

Turcicis . Non lafcierò d’avvertire, che il detto Autor Greco di grande
auttorità, e fapere

,
ilquale vide ne’tempi della perdita di Coftantinopoli,

e -rovina dell’Impero d’Oriente
,
nel Libro ottavo della fua Hiftoria fi

mentione d’un’oracolo delle Sibille
,
nel quale era pronofticata la caduta

di detto Impero
,
& altri predetti avvenimenti futuri j perilche è molto

probabile fii l’ifteffo Vaticinio fopra riferito, perche fufleguentemente

riferiice altro Vaticìnio di Leone VI. Imperatore fàpientifiimo trà’Gre-

ci, il quale predice parimente la rovina di Coftantinopoli
, e dell’Im-

pero Greco facendo icolpire nelle fopr’accennate colóne le figure di tut-

ti gl’imperatori fucceifori fuoi,e Patriarchi fin’à Collarino XII. nel tem-
po del quale fi perde Coftantinopoli: quali doi Vaticinii da più di cento

anni in quà vanno infieme fcolpiti , e ftampati
,

Se hora fi vendono
;

fii

fatto tal Vaticinio
, ò dall’uno , ò dall’altro

, è certo che fù Tempre ce-

lebre trà Antichijper ilche, come per veder che tutte le cole prognollicate

fono fuccefle pontualmente fin’adeffo
,
come farò conftare nelii feguenti

capitoli
,
hò volfùto podo qui

.

CA-
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CAPITOLO SESTO.

Si dimofira il tempo prefìflo % nel quale comincio la prima Inditiione
, e

come fono puntualmente accaduti gli fuccejft predetti in detta

Profitta

.

N On fi ritrova che detta Profetia fcritta con le fole lettere Initial!

delle fi 1labe fii fiata fpiegata, e dichiarata fin’al tempo di Giovan-
ni Paleologo penultimo Imperatore Chriftiano delia Grecia

,
il quale al-

fiftè al Concilio Fiorentino , e morì l’anno di Chrifto 1445. Mi come i

grandi travagli fogliono far aprire gli occhi i gli huomini per preveder

,

c prevenir con la prudenza gli funefti avvenimenti
,
l’anno 1458. (mi-

la , e cento un’anno doppo la morte di Coftantino Magno ) fopraftando'

furiole guerre da’Turchi
,
che minacciavano la total rovina dell’Imperio

d’Oriente
,
per ordine di detto Imperatore , S. Giorgio Scolarlo huomo

tri tutti gli Greci letteratilIImo,e fapientiflìmo ( chiamato Gennadio per

e(Ter fiato adonto ail’Arcivefcovato di Gongo
,
in lingua latina Gannue ,

Città di Thracia
,
come conila dalle fottoferittioni del Concilio Fioren-

tino, e non perefler fiato aiTbntoal Patriarcato di Collantinopoli , co-

me fcriffe lenza fondamento il Cardinal Bellarmino nel libro ae Script.

Ecclef.

)

fpiegò l’ofcurità di detta Profetia quanto al dichiarare gli voca-

boli intieri
, nella forma lòprafcritta nel precedente capitolo . E doppo è

fiata da molti tradotta in Lingua Latina , e Volgar Italiana
, e da alcu-

ni interpretata

.

Per la fpiegatione del primo verfo
,
ò rima , cioè , Nella prima Indit-

tiene , c bifogno avvertire
,
che il nome d’Indittione fu primieramente

pofto per fignificare un ; nnuo tributo impofto lopra gli beni di’iiidditl

per pagare le Militie
,
e doppo trasferito daConftantino Magno per di-

notare certo Ipatio di tempo, doppo la vittoria, c’hebbe contro Maìfenti©

alle porte di Roma l’annodi Chrifto } 12. fecondo l’opinione del Cardi-
nal Baronio . Denota lo ipatio di quindcci anni intieri, perche tanto era

il tempo in che gli Soldati erano obligati à feryire tra Romani . Doppo
del quale non volendo più militare, iè gli dava licenza di iafeiare la Mi-
litia , e volendo continuare l’effercitio militare

,
le gli aumentavauo le

paghe . Cominciarono à computarli gli anni per Indittioni dal detto an-

no 312. come prova il fopracitato .Cardinal Baronio con una Ifcrittione

Greca fatta nel tempo del Confidato lècondo di Collaudilo
,

e Licinio

,

la quale corrifponde all’anno iopradetto, c dice ,
IN^IKTInN KON2-

TANTlNIANxiN ENTEYeEN APXH
,
cioè

,
Indilhonum Confiate

tinianarum hinc cxordium. Doppo il Concilio Niceno celebrato l’anno 52 j.

ordinò, che lafciato l’antico modo di computare gli anni trà Greci per

Olimpiadi, fi computailero per Indittioni

.

Onde cominciando il primo anno della prima Indittione alli 24. di Set-

C tcin-
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1 3 Prefagìo dell'imminente rmn'na

tembre dell’anno 511. fin’alli 14. di Settembre dell’anno 14 ja. decorlèré

76. Indittioni, le quali fanno mila cento
, e quaranta anni

,
alli quali

aggiorni gli precedenti 512. fanno la fomma de 1412. tempo nel quale
finì l’ultima Indittione dell’Imperio ChriftianO in Grecia effondo Impe-
ratore Coftantino XII. figliuolo di Giovanni Paleologo . PerciòJa pri-

ma Indittione dell’Impero Ottomano nell’Oriente s’hi da computare dal

detto giorno 24. di Settembre i4;2.pér continuare la ferie delrlndittioni

fino al prefente . Da quel tempo fin’all’anno 1684. fono decode quindici

Indittioni intiere
,

fei anni
,

c lei mefi della feftadecima . Nel qual /pa-

tio di tempo fono avvenute tutte le cofe in detta Profetia contenute, co-

me dimoftraremo

.

Le colè fucceffe nella prima Indittione fono deferiate in quelli otto

verfi. '

• Il Reame D'ifmaele
, ,

Che s'appella Mahometto ,

Avverrà
, che vinca in guerra

De' Paltologi il getto ;

Domarà la Seiticolle ,

£ porravvi entro il fuo trono.

Atolte
,

e molte Nationi

A fé r.t farà foggetic .

Per intelligenza è neceffario avvertire , cbe le prime radici della prodi-

gioia pianta della Monarchia Ottomana, hormai cosi dilatata in Afta ,

Africa
,
& Europa

, che doppo la Romana potenza alcun’altra non ertele

i confini più ampiamente di quella
,

e furono piantate da Mahometto ,

ilquale fu Arabo di Natione, nato nell’Arabia Felice
,
e difendente d’If-

maele. Nacque l’anno 570. fuo Padre fu Abdala , fua madre IImia ,

entr’ambi Idolatri, e per quefta ragione la Monarchia, ò Reame de’Tur-
chi viene chiamato da detta Profetia

,
Reame d'Ifmaele

,
che s'appella Ma-

hometto . Hebbe detta Monarchia origine l'anno di Chrilio 1$00 , e fù

il fuo primo Rè Ottomano,dal quale hà pigliato il nome d’Ottomana,co-

me appare da molte hillorie
;
& havendo acquiftato l’Arabia, viene detto

Reame d’Ifmaele

.

In breviffirtio fpatio di tem po ingrandì notabilmente il fuo Dominio
Mehemet II. e undechno Rè de’Turchi, afpirando all’Imperio di Grecia,

e perciò {limando neceflario l’acquifto di Collantinopoli Città Imperiale,

e Metropoli
,
deliberò l’affodio di detta Piazza . E l’anno 1479. primo

della prima Indittione
,
havendo fatto innanzi per fpatio di due anni

grand’apparecchi d’armi,e monitioni, radunate tutte le lue forze fi portò

all’affedio con un numerofilTìmo cffèrcito per mare ,
e per terra li cinque

d’Aprile del detto anno 14J3. e l’attaccò-con tant’impeto, che non ortan-

te la valida refirtenza de gli alfediati,la’prel'e à viva forza alli zp.di Mag-
gio del detto anno . Morì nel conflitto l’iftelfo Imperatore, e furono uc-

cifi più di quaranta mila peribnc trà Soldati
, e Cittadini

3
e con sì funef-

ta

r*. •/



deltOttomanico Imperò . 1 9

ca tragedia hebbe fine l’Imperio d’Oriente , e principio l’Ottomano, met-

tendo ivi Solimano il 1'uo Trono . Si verificò all’hora la lòpradctta Prò-

feria ,
Domarà la Setticollc

,
e forravvi entro ilfno trono . Cioè

,
Doma-

ri Coflantinopoli
,
da diverfi Autori chiamata Setticollc

,
come conila

da un’altro Vaticinio di Leone VI. Imperator Greco, contenuto nell’im-

decima figura
,
nel quale parla del futuro Imperator Chrilliano

,
che de-

ve regnar in Collantinopoli dopò la rovina
,

e caduta della Monarchia

Ottomana
,

del quale parlaremo nelli fuflejjuenti capitoli

.

L’anno di Chriilo 1454. e fecondo della detta Indizione aflbggettò gli

Bulgari . L’anno 1458. e l'elio dell’Indittione l'oggiogqla maggior parte

del Peloponel'o ,
ò Morea

,
facendo prigione il filo Principe Dometrio .

L’anno 1461. pigliò la Citti di Trabifouda, rendendofi padrone di tutto

quell’impero . Con che hebbe fine il Genere Paloleogo nella Grecia, co-

me nota il Spondano ,
& era profetizato nel preiènte vaticinio . L’anno

1464. e duodecimo dell’lndittione s’impadronì della Boflìna
,

Rul'ci ' ,
e

Servia. E finalmente in pochi anni Solimano II. foggiogò due Imperii

,

affoggettò dodeci Regni
,
efpugnò ducento Città

,
reilando verificata

quella parte di Profetia:

Molte
,

e molte Nationi

A /e ne farà foggetto

.

CAPITOLO SETTIMO,
Nel quale fi elmo(ha la verificatione eli qnella Profetia ,

L’Ii'ole hà da difertare
,

dee.

L’Ampio Dominio di due Imperii
, e tante Provincie foggiogate non

ballando à l'atiare la fmiliirata avidità di Mehemct
, volle dilatare

il l'uo Dominio anco l'opra il Mare . Per ciò effettuare l'anno di Chriilo

1469. e fecondo della leconda Indittione fciolfe da Collantinopoli l’Ar-

mata l'ila marittima, arrendente à trecento vele con difegrio d’el'pugnar

J’importantilfima Ilòta. Eubea,chiamata volgarméte Negroponte, la mag-

f
iore di tutte l’altre dell’Arcipelago

,
che all’hora era della Sereniflìma

.epublica di Venetia . Attediò adunque l’Il'ola di Negroponte con cento

quaranta mila Turchi, e non ollante la valorofilGma elidèlà degl’Aflèdia-

ti
,
prefe la Piazza . Quelli

,
che non erano periti durante l’Afledio con

la fpada à la mano, ributtando molti
,
e furiofi adatti de’nemici

,
cfperi-

mentarono doppo la refa la crudeltà dell’ineforabile Barbaro . Non il

perdonò ad età, nè à felfo, e fù riempita l’Ifola di uccilìone
,
e rapina

,
8t

all’hora fi cominciò à verificar quella parte della Profetia, L'Ifole ha da
difertare .

L’anno 1 47 *- e undecimo della feconda Indittione la Sereniflìtna Re-
publica di Venetia

, la quale-eon il folito zelo della Chrifliana Religio-

ne generofamente s’era oppoila all’armi vittoriol'e di Mehemet, per redi-

C a merli



io Prefagio dell'imminente r<rv ina,

merli dalla Tua prepotenza fi rifolle di i'acrificare alla quiete de’Sudditi
l’Ifbla di Lenno nell’Arcipelago con le Fortezze di Scucari nell’Albania,

c Tenaro nella Morea . Con che reftò Mehemet Signor
, e padrone del-

la detta Ifola
,
hoggi nominata Scalimene . L’ifteflo anno rapi Mehemet

l’Ilòle diSanta Maura , e Cefalonia ad alcuni Prencipi della Grecia, le

quali furono doppo tempo riprefe per l’Armata della Sereniflìma Repu-
blica di Venetia

,
& hoggi ancora poflede la Cefalonia . Haveva Mehe-

met intento di ioggiogar l’Iibla di Rhodi,&: aflbggettare tutta l’Italia co-
me reftò fcritto iòpra la fua Tomba

;

Aiern trai txpugnare Rhodwn , bellore fuperbam
Italiam .

Mà la morte limitando gli Tuoi valli defiderii lo racchiufe nell’angufto

circuito d’un Sepolcro l’anno 1481.

Baiazet il fuo fucceflòre ,
e fecondo Imperator Ottomano «l’Oriente ,

l'anno 1484. e iécondo della terza Indittione prefe Moncaftro Piazza
forte fituata fui Lieo dove il fiume Nelter sbocca nel Mar Maggiore,
overo Bufino,afficurandofi per quella via de’ Liti del detto Mare . L’an-
no 1521. e decimo della quinta Indittione Solimano II. e quarto Impe-
ratore Ottomano di Coftantinopoli affali con formidabile armata l’Ifola

di Rhodi
,

e doppo d’havcr lafciato quaranta mila Turchi morti nel li

affalti dati alla Fortezza di Rhodi, cedendo il valore impareggiabile di

tanti generofi Cavallari
,
e Soldati alla prepotenza ,

fi fece Signor di

tutta l’Ifola . L’anno 15^7. ufurpò I’Ifola di Scio con tredici altre tutte

ipettanti alla Sereniflìma Repnbtica di Venetia .

L’anno 1570. e penultimo dell’ottava Indittione Seiino II. fucceffore

di Solimano nell’Impero d’Oriente pigliò l’Ifola di Cipro
,
decorata con

l’illullre titolo di Regno .Efìnalmente nell’aano 1669. s’impadronì det-

l’Ifola , e Regòo di Gaudi»
, conforme habbiamo «ietto . Per ilche fi ve-

de verificata quella parte di Profetia :

rifole hà da defertare .

Jrm’À l’Eufim Mare.

CAPITOLO OTTAVO,
Nel quale fi dimofira verificata quella Profetia

,
I vicini del

Danubio à fe renderà Vafiiili

.

I
L Danubio fiume tri tutti gl’altri d’Europa il maggiore tiene la fua

origine in un monte di Germania ndla Svevia
,
chiamato Abnoba ,

vicino ad Eslinga nel Contato di Bar
;

pafla per Baviera
,
di là per Auf-

tria vicino à Lintz,e Vienna refidenza Imperiale . E augumentato già da
molti fiumi,corre per l’Vngheria alle vicinanze di Poflonia, vulgò Prel-

burg ,
Rab , Gomar

,
Strigonià

,
e mutando il corfo fcorre dai Setten-

trione al Mezzo giorno
, circa di Vaccia

,
di Buda

,
Coiocz

, e Belgra-

do »

v
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dell’Ottomamco Impero . 1

1

do. Iv! accrefciuto dal Tibifco
,
e Sava fiumi grandi mutando di Re-

gno
,
muta anche di nome , c fi chiama litro . Di là fcorre verfo l’O-

riente tri la Valachia
,
Moldavia

,
« Bulgaria

,
e verfo la Beifarabia per

fette rami sbocca nel Mar Nero
,
6 Mar Maggiore . Onde per gli Vi-

cini del Danubio fi poflòno intendere non folo gli V ngari , pià ancora

f
li Valachi

,
Moldavi, & i popoli di Beifarabia, poicne il fiume litro

l’iiteifo che il Danubio . E di tutti reità verificata quella parte di Pro-

feda :

I Vicini del Danubio

Afe renderà Va/falli

.

Mà con più proprietà gli Vngheri . Benché è notoria à tutti l’infelicità

di quelli popoli tiranneggiati dalla barbarie de’Turchi ,
nondimeno lo

dimoftraremo facendone una breve digrellione .

Havendo Seiino I. con prodigiofi avanzamenti dilatati Ì confini del-

l’Impero Ottomano nell’Afia
,
Solimano II. figliuolo fuo, e iùcceifore

s’accini'e ad eitenderc quelli d’Europa . E per ciò fare
,
conoi'cendo eflér

neceil'ario l’aprirfi l’adito nell’Vngheria Regno potente ,
fertile

,
e frut-

tifero , capace ad accogliere nelle fue campagne
,

Se alimentare qual ii

fia potente Efercito ,
elpugnato il Caitello di Sabac

,
piantò fucceffiva-

mentc l’aifedio à Belgrado , valido antemurale alla Chrillianità ,
con un

numeralo , e formidabile efercito , Se in breve (patio di tempo l’anno

i jzr. preié quella importante Piazza
, ( chiave dell’Vngheria

,
e molte

volte da gPOttomani per l’innanzi tentata
, mà giamai coftretta

. ) L’an-

no i ;i6. efpugnò à viva forza Svaradino . L’anno 1 519. refe à patti No-
vegradi , e Comorra ,

efpugnò per affatto Alcemburg ,
e tentò l’efpugna-

tione di Vienna
,
mà fù collretto di iafeiare l’imprelà . L’anno 1541.

per ftratagema s’impadronì di Buda
,
Metropoli del Regno d’Vngheria .

L’anno 1 j4j. prefe Strigonia , Alba Regale, Cinque Chiefe
,
& altre

Piazze. L’anno ijtfd. efpugnò la fortiffima Piazza diZighet, nel cui

aflédio morì Solimano . L’anno 1593. lotto l’Impero d’Amurat III. l’e-

fercito de’Turchi acquiftò Silèch
, Vel'prino, Palotta

,
e Papa . L’an-

no 1594. pigliò Giavarino. L’anno 159*. prelé Agria . L’anno idoo.

s’impadronì della fortiffima, Se importanciffima Piazza di Caniffa . L’an-
no ido8. alfoggettò la Tranfilvania , e Tela fece tributaria, e lafcian-

do à parte molti altri acquifiti ,
l’anno 1663. attaccò

, e prefe la Piazza
diNaiafel, con diverfi importanti Cartelli; crescendo Tempre le ribel-

lioni, & isfortunii dell’Vngheria, nei nnftri tempi s’hà veduto quel
Regno alla vigilia della fua total perdita : fatti ancora tributarli gli

Prcncipi di Moldavia, e Valacchia, Se alfoggettati tutti gli vicini dcl-

I’Iitro
,

e compita quella Profetia
.

J Vicini del Danubio A'a>\
A [e renderà Vaffali1 . Q>;>-
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. 'Trefagio dell’imminente remina

CAPITOLO NONO,
Nel quale fi dimofira tffer accaduti gPaltri fitteceli Proferitati nel tem-

po prefi/so dell
1
ottava

,
nona

, e decima Indittione

.

D Alla prima Indittione fin’all’ottava non di(lingue la Profctia Io

fpatin del tempo decorfo per Indittioni, perche gli fuccefli predetti

non accaddero in una, mà in molte . In quefti verfi ripiglia le Indittio-

ni
,

e fcrive primieramento
,
che

Nell'Ottava Jnditrione

Prenderà il Peloponefo ;

Cioè la Morea . Benché Mehemet II. haveffit foggiogato gran parte di

quella Provincia, ò Principato nel tempo della prima Indittione toglien-

dola al fuo naturai Prencipe, e Defpoti; con tutto quello all’hora refta-

rono alcune Piazze,e Fortezze nelle mani della Serenifllma Republica di

Venetia, le quali hebbe nella diilributi one fatta dall’Impero Greco trà

gli Prencipi della Lega doppo la refa di Coilantinopoli . MI finalmente

il valor di quella Natione generofà , e la lemma prudenza del governo
havendo da cadere alla formidabile prepotenza de’Turchi , l’anno di

Chrifto 1478. pc r trattato di pace gli rilal'ciò Tenaro. El’anno 1497.
Baiazet fucceflor di Mehemet IL nell’Impero

,
violando quelli trattati

di pace, con un’aer mata numerofa di ducento feflanta Vele uffediò Lepan-
to Città della Natòlia

,
la quale non offendo affiflita da prefidio militare,

mà appoggiata la difei'a à i Ioli habitanti , ne fece l’acquiflo l’anno fufTe-

guente 1498. Dapoi dil'pofe Taflèdio di Modone
, e Corone ,

fortezze del-

la Morea
, le quali fi rel'ero al vincitore . L’anno 1 Solimano D. fe-

ce attaccar l'aìtre Àie Piazze delia Morea
, che fole reftavano alla Sere-

nifiima Republica,cioè Napoli di Romania, e Malvafia, e furono all’horà

obligati gli Turchi di levare l’alfedio . Mà l’anno 1 739. per trattato dà

pace s’obligò la Repiiblica à cedere le dette Piazze,con che reftò il Tur-
co Padrone affolutodi tutta la Morea . Paflati alcuni anni

,
cioè l’anno

1571. vedendo gli vantaggi dell’Armi Chriftiane
,

e la vittoria celebre

ha viltà fopra i Turchi nel golfo dà Lepanto, fi ribellarono gli popoli del-

la Morea contro quefti , mà a(Tediati nelle montagne dagl’Ottomani, do-

ve s’erano fortificati
,
furonò corretti i piegar di nuovo il dorfo fiotto

l’alpro giogo . Et all’hora fi Verificò la Profctia
,
che dice ,‘ Nell'Otta-

va Indittione prenderà il Peloponefo ,
perche all’hora l’aflbggettò del tutto

nel fine dell’ottava Indittione ,
la quale cominciò l’anno 1 558. e finì l’an-

no 1 573. e la Nona in detto anno finìl’anno 1 j88. Della quale dice la

detta Profetia
,
che

Nella Nona Indittione

Ver le parti Boreali

Portaraffi à guerreggiare

.

Il
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" dcll'Ottomdnico Impero. 13
Il che fuccefle quando Amurat III. invafe

,
e devailò la Radia l’an no

* 7 7 7. E dapoi nell’anno 177’t. mandò contro i Perfiani un’Armata com-

K'1
1 di cento mila huomini,quattordici mila Gianizzeri, e quaranta mi.

altari . Il medeiimo anno pigliò moUè Piazze al Peritano
,

afiog-

gettò gli Prencipi Giorgiani,& in quella iftefsa Indittione mal fodisfatto

del gran Chan de’Tartari ,
il quale haveva militato in Perfia

,
lo privò

del ino Principato, & iftituì in Tuo luogoIslano, mandando nn’efercito

con Ofmano iuo generale l’anno 1584. e 1 5. per metter lui in pofseflo,

come fece nel predetto anno 1787.

Di più aiferifee detta Profetia
,
che

Nell* decima Indittione

Farà metto a'Delmatini

.

Il che iùeceflè puntualmente : perche la detta Indittione cominciò nel-

l’anno 1 5 8 7. e finì l’anno 1602. nel qual fpatio di tempo per reprimere le

{correrie
, e depredationi degl’VRocchi , i quali havevano fvalig iato il

Baisi di Licca in Dalmatia
,

fpogliati diverii Mercanti Ottomani ,
fatti

diverfi bottini nel Paefe Turcheico, neH’Ifola di Veglia trucidati du-

centofoldatiTurchi, Se afportate due Galere con altri legni, i Tur-
chi Panno 1797. per vendicarli s’inoltrarono ne’Veneti Villaggi della

Dalmatia
,
e per rifacimento delle loro perdite fpogliarono i Chriftiani

foddlci della Sereniflima Repobliitto nelle Chiefe afportarono

le facre fuppellettili . E l’anno 1596. havendo cinquecento V(cocchi ior-

prei'o la fortezza di Cliifa ali’hora prefìdiata da’Turchi
,

il Baisi di Boi*

fina in capo di feflanta giorni con effercito venne in Dalmatia pér riac-

quiibtrla
,
come fece disfatto il loccorfo de’Chriftiani . Et all’hora non

iìiccefle altra cola confiderebbe . Perciò la Profetia folo dice , che

Nella decima Indittiont

Farà motto à Dalmatini.

Aggiunge finalmente , che *

.

Tornarà doppo alcun tempo

jì far guerra à' Dalmatini ,

E defotara gran parte

.

li predetto Aitrologo haveva interpretato male l’idioma Greco dicendo,

Tornava doppo dxun anno
,

perch’il tefto Greco dice
,

fri Xf* m*

,

quali pa-

role fignificano pofl tempus^vel aliqxotLtempo) tefpatium ,
doppo alcun {pa-

tio di tempo,fecondo l’opinione di Cicerone Uh. z. de nat. Deor. dove par-

lando di Saturno
, fcrivc : Saturnum eum ejfe voluerunt

,
qui curfum &

converfonemfpatiortm , oc temporum conttneret
,

qui Deus Grece idipfum

nomen hahet

.

K enim dicitur
, idefi fpatium temperie

.

Com’è veramen-
te accaduto nelle guerre ultime dlbrahim

,
e Mehemet Quarto contro la

Sereniflima Republica di Venetia cominciate l’anno 1647. e finite l’anno

1 66q. per le quali è reftata defolata, e diftrutta una gran parte delia

Dalmatia
, come c notorio à tutti

.

CA-
\
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*4 Prefagio dellimminente rirvìna

CAPITOLO DECIMO,
Nel quelle fi tratta delle*caufie priticifoli delle malattie

,
• rovini

delle Monarchie
,

quali concorrono nella Ottomana .

S
Onb gli Regni

,
e Monarchie del Mondo come li corpi human! ,

foge ette alle vicende della fortuna
,
& hanno diverfe mutationi di

età. Hanno il fuo principio
,
come fanciulli, e crefcono come giova-

ni
,
hanno lo flato florido virile

,
e finalmente la fua vecchiaia

,
con-

gionta ò con la morte
,
ò con gran debolezza di forze

,
le quali folo con

il favor Divino poflòno efler riparate, e redimite , rinovandofi come
Aquile genefoie nelli raggi del Sole Divino

, e nella fonte delle lue gra*
tie . E delia maniera ,

che l’eccefib d’una troppo grande fanità
, chiama-

to da Medici habitus Athleticusfi prognoftico d’una grave malatia fopraf-

tante
, cosi la troppo grande felicità

, & augumento delle Monarchie ,

Ipcflb è una coftitutione Athletica la quale pronoftica loro imminente
rovina

.
Quando la potentillìma Monarchia de gl’Aflìrii in tempo di Na-

buccodonoior fuo Rè capitò ad efler capo d’oro, & Albero di tante difini-

furate grandezze
,
che arrivava al Cielo , & i l’uoi rami fi Rendevano

per tutto il Mondo
,
come fcrive Daniel nel cap. a. & 3. interpretando

il fogno del Rè
;
Arbor

, quam vidifii fubhmen
, acque robuftam , cufus

aitando pertingit ad Ccelum
,
& a/peStus illius in omnem terroni

, & rami ejus

fulcherrtmi ... Tu es Rix
,
qui magnifìcatus er,& invaluifii ; & magnitudo

tua crevit
, &pervemt ufque ad Ccelum

, & poteftas tua in terminos univerfo
terra ; all’hora fintrovò nella vigilia della fua rovina

,
la quale accadè

dando Balthaflar fucceflòre del Regno nelle delitie d’un fplendidifljmo
convi to

,
e nelle magnificenze de’ fòntuofiflìmi vali d’oro

, & argento
,

perdendo in una notte con la vita quell’Auguftifilma Monarchia
, che

tanti giorni, & anni haveva confumati per ftabilirfi . Qu_ando Dario Rè
di Perfia con il luo numerofiflìmoelèrcito feccava gli fiumi

, & inonda-
va le campagne

,
all’hora gli fu tolta dal 'valor d’Aleflandro Magno la

Monarchia, e trasferita à gli Greci : palla, che inalzata con potente ma-
no nella fuprema regione di grandezza calcò in terra veloce, e diede nel-

le mani de’Romani , i quali come eccellenti giocatori con itnpulfi gran-
di di Politica

,
di virtù

, làpere
, e valore

,
la fecero volare nelle parti

del Mondo più flirtanti, e gonfiata di troppo vento di felicità
,
diede in

terra doppo alcun tempo, e crepando fù divifa in molte partioni . Adun-
que concludiamo

,
che non è fuora di propofito il predire la rovina im-

minente delPImpero Ottomano quando flà nel maggior auge della fua
grandezza

, poiché così nelle Monarchie
,
come ne’corpi humant la trop-

po grande felicità è vicina alla caduta,particolarmente quando fono ino-
pinati, e come ìflantanei gli augumenti, come appare dal comraune ado-
rna, Quod cito pt , cito pera ; c dilse il Filofofo Morale Seneca inCon-
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dell'Ottomanìco Impero . z ;

folat. ad Marciam fcrivendo : Non durat
,
nec ad nltimum exit

,
nifi Un-

ta felicita* ,
e fi vidde in Aleffandro Magno ,

il quale havendo nello lpa-

tio di fei anni alfogcttato Perfuni ,
Babilonii ,

Medi
,
& Egitii con tut-

ti i popoli circonvicini ,
e dell’Oriente

,
dilparve come Cometa in un

breve (patio d’anni otto

.

Innanzi di provare quella verità è bii'ogno avvertire
,
che come fono

due le caufe principali delle malatie del corpo humano
,
e della morte

,

ò rovina della lua Simetria ,
cioè intrinfechc

,
cauiate dall’abbondanza

de’cattivi humori ,
che diftemperano la compleflione naturale : & eftrin-

feche caufate da ferite ,
da indurti Celelli

,
overo dall’infettione dell’a-

ria
, ò dil’ugualtà delle Stagioni

;
così fono due le caufe principali delle

malatie
,
cadute ,

ò rovine de i Regni
,

e delle Monarchie . Le prime

fono intrinfeche
,
provenienti da cattivi humori del corpo , cioè dall’in-

giuftitie
,
rapine ,

e moltitudine de’peccati enormi
;
come dille l’Eccle-

ìiaflico nel cap. io. Regnum a gente ingentem transfertur proprcr injnfitiast

& tnjunat
,
ò~ contumelia

s

,
& diverfos dolos • overo dalla ribellione

,
e

tumulti de’liidditi . Le feconde fono eftrinfeche
,
come la potenza de’ne-

mici
,

la difpofitione della Divina volontà
,

Se indurti Celelli l’uoi iftru-

menti, i quali alterando gli humori de’popoii caufano fpeffo rivolutioni .

Quanta Ha l’iniquità
,
& ingiuflitia degli Prencipi Ottomani nell’haver

uuTrpato tirannicamente tanti Imperii ,
Regni

,
Principati

,
Provincie

,

e Città; quanta lafua crudeltà , e de’luoi elerciti
,
quanta la llrage fat-

ta d’innocenti Chriftiani
,
quante le rapine de’luoi Soldati

,
è notiflìmo

à tutti
.
Quanto facili fiano gli fudditi delflmpero Ottomano in tumul-

tuare
,
particolarmente in emergenze fimili alle prefenti

,
c à tutti ma-

nifeiliflimo .
Quanto lànta

,
e favorita dal Divino ajuto la l'anta Lega

Rabilita trà l’Auguftirtimo Imperatore de’Romani Leopoldo
,

il Serenif-

fimo Rè di Polonia Giovanni III. e la Serenilfima Republica di Venetia,

e quanto bramata dal Chriilianeiimo
,
quanta fia la loro attentione per

la difefa della Chieià ,
e de’proprii Stati

,
come ancora per la ricupera-

tione de’perduti ,
quanto il valor, & efperienza militare nei capi de’lo-

ro elerciti
,
quanta difciplina

,
e voglia di combattere ne’Soldati , han-

no affai dimoltrato gli partati fuccefli . Finalmente quanto benevoli li

inoltrano gl’influflì Celelli alla Santa Lega
,
e contrarii all’Ottomano

diremo nei feguenti capitoli , ne’quali trattaremo parimente della Santa

Lega, c delle profperità future .

D CA-
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PrcJagio dell'imminente rovina

CAPITOLO VN DECIMO,
Nel quale fi dimofira di movo tl tempo preft/fo della caduta dell'Impera

Ottomano
, e fi tratta della Santa Lega> la quale deve far

guerra per mare , e per terra , e/pugnare Jfmaele
,

e

prendere la Setticolle.

L E cofe più difficili da conofcerfi nelle Profctie
, è il tempo prefi (Io ,

nel quale devono avvenire le cole predette, e diftinguere le per-

itine per il più lignificate per diverfi enigmi , e figure roifìeriofe
, & ofi-

dire . Perciò Chrifto havendo predetto , e promeflo di rifiaurare
,
e ri-

durre nel prillino fiato di grandezza
,
e felicità il Regno d’Iiraele

, dop-

po la fua gloriola , e trionfante rifurrettione, e ricercando gli fiuoi Apofi-

teli ,
e Dificepoli più favoriti fe era già venuto il tempo , riipofe , Non

eft veflrum nòffe tempora , vtl momenta
,
qua Pater pofuit infua potefiate .

Aftor. c. i. Non vi appartiene di faper il tempo pre fi (fio decretato da Dio
circa gl’eventi futuri , vicende de’Regni ,

loro principio
, e fine

. Que fi-

fa è fipccial prerogativa della previdenza Divina . E San Giovanni
, e

Daniele Profeta hebbero bilògno d’efier iftrutti dagl Angeli per intende-

re le mifteriol'e figure rappreientanti li Prencipi
,
e Monarchi futuri de

gl lmperii,e Monarchie . Perciò lalciando alla Divina Providenza la difi-

pofitione certa del tempo opportuno, e decretato circa la caduta dell’Im-

pero Ottomano, e delle perfone deftinate per efieguir gl’ordini di detta

Providenza , mi contentare di riferire li detti, e fèntenzedi diverfi Au-
tori gravi r e ((piegare li vaticinii

.

Orca le perfone definiate per liberare il Chrifiianefimo dalla tiranni-

de de’Turchi , & efpugnare l’Impero Ottomano
, il predetto Oracolo lo-

dichiara
, overo infinua eoa le fieguenti parole - e.

£ le Genti
, e Nationi

Giunte congl'Occidentali

Sì per mar , come per terra

'Moveranno una granguerra ,

E Ifmaele efpugneranno

.

Ne’quali verfi per Genti, e Natloni devonfi Inrender li Signori Aleman-
j»,Polacchi,Cofacchi,& altre Nationi circonvicine . liche è facile da pro-

varii
,
confultando gl’Autori antichi; e trà loro Cicerone

,
il quale. Ad.

Quint. Frat. liL i. Se de Provine. Confai. parlando degl’acquifti , cheha-
veva fatto Cefare nella Germania , e PaeJè de’Suizzeri, dice : Cafar citm

actrrimis Nationibus Germanorum
ì & Helvctiorum

,
proeliis multis foelicif-

fim 'e decretavi

.

Nelle quali parole chiama gli Tedefichi
,
e Suizzeri Na-

tioni bellicofiflìme
, e guerriere . E parlando Plinio nel libro 3. de’po-

poli della Sarmatia
,

li chiama genti ; Sauromatasgentes Scytharum Gra-
ti vocant

,
quas Sarmaiai Romani dicunt : Sotto il qual nqpe di popoli di

Sar-
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dellOttornanico Impero . 17
Sarmatia, overo Sciti* Europea (comeoflerva il Lexicon Geographicum
di Michele Antonio Daudrand, e di Filippo Ferrari ) fono comprefi quali

tutti li popoli della Polonia
,
cioè quelli della Podolia

,
e Paefe de’Co-

lacchi, diRulfia, Vollimia, Lituania, Malfovia
,

Pruflìa
,
Samogi-

tia
, e Livonia : Onde nel detto Vaticinio per le genti polle nel primo

luogo vengono intefi tutti gli eferciti del SereniiTImo Rè di Polonia
, e

K
r le Nationi

,
quelli dell’Impero . Per gl’Occidentali, overo Ponentini

irmatc della Sereniflìma Republica di Vene tia
,
e popoli fuoi . Ilche li

prova evidentemente dalla Profetia del Profeta Daniele cap. 8 . il qual

parlando d’Aleflandro Magno Rè di Macedonia l'otto figura d’un capro-

ne
,
dice che veniva dall’Occidente ,

Ecce hircus capr^um veniebat ab Oc-

cidente
,
cioè dalla Macedonia, della quale la parte piu Occidentale è l’Al-

bania
,
come riferifconogli predetti Autori , e per confeguenza li popoli

della Dalmati*,e Venetiani . Onde vengono tutti lignificati per gl’Oc-

cideutali nella detta Profetia
,
e manifeftamente profetizata quella Sant*

Lega
,

la quale per terra
,
e per mare deve muover una gran guerra , Se

ripugnare Ifmaele

.

Il che fi conferma con le parole fufleguenti della detta Profetia :

Adà la Natiche bionda

Con i Potentati ajfieme

Vincerà» tutto Jfmaele ,

’

Prenderàn la Setticolle .

Nelle quali parole per la Natione bionda fi deve intendere la Natione
Veneta con fuoi popoli . Ilche conflarà evidentemente da un’altro Va*
ticinio

,
ò Profetia del detto Leone VI. Imperatore

,
riferito nella non*

figura, il quale dice: Va tibi Septicolhs
,
quando vigefìmum elementum

faujlij acclamationibns excipietur in tua mcenia,tunc imminet ruinay & extre*

ma calamitai pnmatibus tuis
t& hoc Iudicum iniquitate . Pyzatntii aula

t
dr pe-

nares Conftantini
ì
Roma

ì
Babylan

ì& Syon alia novajtres ter centum,& tu degei

annos
,
una nova icade excepta ,

quando congeres gentium thefauros , & àu-

ra daku cuntlis circumphilarchiis
, fed te igne G ENVS F L A VVAd

COAdBVRET, ET TVVM DIS SOLVET IMP E-

RIVAd. Guai A te Setticolle quando con felici gridi fi riceverà il vi-

gefimo elemento nelli tuoi muri . All’hora è vicina la rovina
, & eftre-

ma calamità de i primati tuoi
, e ciò per l’iniquità de’Giudici . Bizantio

Cala Reggia di Coftantino
,
Roma

,
Babilonia

,
Se un’altra Sion nova

tré volte trecento anni durerai
,
fuorché una Icade nova

,
quando tù

adunerai i tei'ori delle genti,& intorno fignoreggiarai tutte le Filarchie.

Finalmente il fuoco di Bionda generatione t’abbruggerà
,
ediflolverà il

tuo Imrero . Ilche puntualmente, Se alla lettera fuccefle l’anno di Chrif-

to 120$. quando l’armata della Sereniflìma Republica con l’efercito d’alr

tri Prcncipi Collegati prelè Bizantio
,
chiamato Cofiantinopoli

,
Città

Setticolle,e nuova Roma per editto di Coitantino Magno, come riferifee

Socrate lib. i. c. 22. Se è notillìmo : Perche all’hora il vigefimo Elemen-

D 2 to,



2.8 Prefagto del?imminente YòHjìnA

to
,
cioè il Veneto così nominato per la V ,

la quale è la prima Lettera

del detto nome ,
e la vigefima dell’Alfabeto Latino

, ( modo di parlare

acroflico
,
ei’primendo iolamente la prima Lettera del nome

,
ufitato da.*

Greci
,
come oiTervò il già citato Autore Calcocondila nella hiltoria de’

Turchi
)
per aflalto entrò trionfante, e vittoriola con acclamationi nella

Città di Coftantinopoli, attaccò fuoco alle cale per atterrire li Greci
,

i

quali con numerofa moltitudine accorfero per reprimer l’infulto degl’ag-

greffori
,

il quale in momenti causò un’horrido incendio . Il che accadde

novecento anni doppo la fondanone di Coftantinopoli fatta per Coftanti-

no Magno, manco una Icade, cioè vinti anni, perche dall’anno nel quale

fi cominciò aggrandire Coftantinopoli fin’à l’anno 1203. decorlèro 880.

anni . Onde per la gente bionda, ò GenutFlavum , viene intefo la gen-

te Veneta in detta Profetò»
, ò Vaticinio.

Si polfono ancora intendere la Natione Tedefca ,
e Polacca

,
ò Sar-

mata. Perche Strabone nel lib.7. chiama HTcdei'chi Natione bióda,e per

quella caula
,
conforme riferil'cono gravi Autori fono nominati dal La-

tino Germani. Hi ; dice il Palferatio
,
untea. Tentanti appetìabantur à

Ttutorio Deo eorum
,
quem terra ortum exijìimabant ; five a Ttutorio oppidoy

cujus adhuc tenuti fuperfunt reliquia ttiam badie nomen fervantet. Germani

*

vocabulum
,
ut author efi Strabo lib. 7. à Romanisprimum inveritum eli : qua-

ttiam quum primìtm Rhenum devittis Galili tranfgrejft fuiffent ,
pidentet tot t

&feritale animorum , & proceritate corporum
,
& coloreflavo , forma pra-

teria
,
& moribui

,
& vivandi rituGallit fìmillimot

,
Germanos eos

,
hoc

'tflyfratres Gallorum appellaverunt

.

Così ancora chiama i Popoli di Sarma-
tia Claudiano

,
dicendo :

Quàm Flava deciti vivere Sarmatas ; fe non vogliamo dire, che quef-

te due Monarchie , Imperio, e Regno di Polonia à caufa della loro gran
potenza ,

e numerofi el'erciti di gente aguerrita
, e bellicol'a

, in detto
Oracolo vengano fignificate con quella parola

,
Potentati ; perche fpeffo

l’Auguftiflìmo Imperatore de’Romani
,
& il Sereniflìmo Rè di Polonia

da gravitimi Autori vengono chiamati Potentiflìmi

.

La Maflìma cogitinone delii tré Superiori Pianeti nel Trigono igneo
lèguita li 18. e ai. Settembre l’anno 1682. in gradi 23. e pochi minuti
(della quale parlarono diffuiàmente ne’ièguenti Capitoli) mcdefimaméte
lignifica l’imminente rovina

, e caduta dell’Impero Ottomano
, ,

e l’efc

tirpatione della Setta Maomettana
,
per edere feguita nel Trigono igneo

diametralmente contrario all’acquea Triplicità
,
nella quale refla fonda-

to l’Impero Ottomano, e Setta Maomettana
;
il che maggiormente viene

com; rovato per edèrfi fatta detta Maflìma Congiuntione partialmente in
oppefiro all’ Horofcopo del Regnante Imperatore Ottomano indicante la

l'uà morte
,

e rovina del fuo Impero
,
e d’altre Ercfie fondate nel Trigo-

no acqueo . E quefta è la commune opinione di tutti gli Aftrologi
,
tan-

to Moderni, come Antichi . Cosi rafferma
,
e prova diffulàmente Gio:

Annio ( Autor chiamato da Siilo Sencic BibJiot, Sanfbe iib. 4. Theolo-

Z«s
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9

gus exìmìus
,
hifioriarum omnium quot funt ,

quotqut fuerunt
, txaZ.Uff.mn

eognitione celeberrimi!}
,
antiquariuj prafiantijfmus ) in un libro fopra li 1 1.

ultimi capitoli dell’Apocaliffe
,

intitolato defuturi* Chriftianorum trium-

fhis in Saraceno} ; il quale da lui fu predicato avanti il Sommo Pontefice

Paolo II. Venetiano
,
e mandato à Sifto IV. Se A tutti li Rè

,
e Prencipi

Ghriftiani . Onde fono circa ducento vinti anni
,
che detto libro è com-

porto . Per molte diligenze, ch’io habbia fatte non hò potuto ritrovarlo

nella prefente occorrenza . ÀiTerifce di più, che contribuiranno molto ad
effettuare l’eflerminio dell’Impero Ottomano li Chriiliani 1 lui foggetti,

i quali fi ribelleranno
,
e fi metteranno dalla parte dc’Prencipi

,
& efer-

citi Chriftiani: come pure afferifeono altri Aftrologi moderni , e le cof-

tellationi celefti chiaramente lo manifertano .

Chi fii quel Rè generofo
,
& in valor meravigliofo

,
del quale fanno

mentione gl’ultimi verfi del Vaticinio,non il'piego; potrà il curiofo Let-

tore interpretargli dall’occorrenze,e fuccefli venturi . Solo voglio avver-

tire per maggior
,
e più auttentica fede della Profetia

,
che fu ufo antico

pratticato da’Greci Io fcrivere fimili Profetie, Vaticinii
,
overo Enigmi

ne i Tempii fopra le fepolture
,
come rjferifcono Suidas Autor Greco di

molta auttorità
,

e Prifciano
,
fpiegando quella parola Greca £»/>»*/'

.

Tumulus fuit Confiuntinofoli ; cochleatJedtum , & Diana columnam ftruc-

tilem
, & tripodes habens

,
in quibut Epigrammatafolebant infcribi : eoque in

loco multa oracuta redditafunt

.

CAPITOLO DVODECIMO.
INoi quale fi prova, che nel tempo del gloriofiffmo Pontefcato del Santifi

fimo Pontefico Jnnocenz.o XI Paflore Vigilantiffimo
,
habbia da

fuccedere la caduta dell'Impero Ottomano
, e l'efalta-

tione della Chiefa Cattolica
,

e Religione

Chrifiiana .

F Acendo lo Spirito Santo neH’Ecclefiaflico cap. 50. encomio à Pa-
triarchi

,
Profeti, & huomini illuflri dell’antica legge

, niuno è de-

corato con elogi i tanto gloriofi come il Sommo Pontefice Simone figlio

d’Onia . Lo chiama aurora rifplendente nel mezzo di vaga nuvoletta
;

Luna, che col fuo inargentato cerchio fà pompa de’lùoi chiarori : Sole
,

che con i fuoi fulgidi raggi nel Tempio di Dio chiariffima luce diffonde;

bell’iride tri lucide nubi della gloria; vezzofà rofa
,
che s’ùl Trono

fpinofo del verdeggiante ceipo affila
,

lo Scettro de’fiori in maeftà foftie-

ne
;

candidiflìmo giglio, Se odorofo incelilo fpirante ne’giorni ertivi foa-

viffime fraganze . Il motivo di tante lodi è, perche Curavitgentemfitam ,

Cr hberavit eam à perditione
,
ò come leggono il Siro

,
Se Arabico

,
Li-

beravi populumfuum ab inimici} ,
overo come interpreta Vatablo, Hic

populo fuo cavit àruina . Riformò gli coflumi del popolo Hebreo , e lo li-
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3 o Prefagio dell'imminente ronitinet

berò dalla tirannide de’iiioi nemici, e dall’imminente rovina. Quanto
è più eccellente il popolo Chriftiano

,
che l’Hebreo , il Chriftianefimo ,

che la Sinagoga
,
tanto maggior occafione hanno tutti gli Fedeli d’in-

nalzare con eterne memorie le prerogative del Santiffimo Pontefice In-

nocenzo Vndecimo
,
per haver con tanto zelo della gloria di Dio

,
elàl-

tatione della Santa Fede
,
e diifel'a della Chiela procurato

, e confegui-

to lo llabilimento dima sì Santa
,

e potente Lega tri Prencipi Chriftia-

ni
,
contribuendo grandiffime lomme di denari al trattenimento de’loro

efercìti
,
con che mediante un fpecialifsimo ajuto, e favore della Divi-

na Bontà
,
hà liberato tutto il Chriftianefimo dalla tirannide Turchef-

cha
, e tutta la Chiefa da un’imminente rovina . Hic populo fuo cavit à

ruma . E continuando Sua Santità con la Polita liberalità li foccorfi, cer-

tamente potiamo fperare di vedere in tempo del fuo gloriofiflimo Pontefi-

cato humiliata la lliperbia de’Turchi,e la caduta dell’Imperio Ottomano..

Quanto ben fondata fii quella fperanza dimollraremo con un Vatici-

nio del detto Leone VI. ilquale nella decimaquarta figura dipinge un
Lupo

,
che tiene una pecora in bocca per divorarla

,
& un Pallore

,
che

la libera dall’imminente pericolo
,
amazzando il Lupo

, con quelli due .

motti : En Lupum
,

qui ovem cupiebat divorare
,
pajtor occidet

, & homi-

,

rem inveniet . Sic perdet qui occupavit

.

Ecco il Lupo
,
che defiderava di-

vorare la pecora
,

il Pallore lo amazzerà
,
e ritrovar! l’huomo, ( cioè per

diftruggere il Lupo) così perderà il medefimo
,
che hà ulurpato . Per il

Lupo viene fignificato il Turco crudelilfimo nemico della Santa Chiefa,

e Fedeli Chriiliani; ( come interpretò un grave Auttore già ottanta
, e,

più anni
,
e l’infinua San Gregorio Magno homi/. 14. in Evang. dicendo ;

Lupus/‘per oves venit
,
cum quilibet injuflus

,
& raptor

,
Fideles quo/que

epprimit
. ) il quale ambiva divorar la pecora, cioè diftruggere il Chrif-

tianelìmo
,

ivi fimboleggiato in una fola pecora per l’unità del Capo
, e

della Santa Fede , com’elpone S. Arobrofio Uh
. 7. in Imcam top. 1 y Per il

Pallore è rapprelèntato il Sommo Pontefice Innocenzo XI. Santiffimo
,

e vero Pallore,come hà fatto veder à tutto il Mondo nelle prelènti emer-
genze; perche come dice l’iftelfo San Gregorio Magno; Lupus venicns in-

dicai quo quifque animofupergregis cuftodiam Jlabat

.

Il quale con procurar

la Santa Lega, e dando validi foccorfi di denaro, fi può dire habbi li-
'

berato l’Auguftiffima Città di Vienna dalla bocca del Lupo
,
& in con-

1

feguenza il Chriftianefimo; e con l’ajuto di Dio
,
& il valore dell’Armi

Chriftiàne de i Prencipi Collegati al fine foggiogarà la tirannica prepo-

tenza de’Turchi
,
ucciderà quel Lupo vorace

,
cioè diftruggerl l’Impe-

ro Ottomano
,

e diremo con giubilo ; En Lupum
,

qui Ovem divorare de- •

fiderabat, Paftor accidie, & hominem invenit

.

Ecco il Lupo
,
che ambiva

divorar la pecora, è fiato uccilo dal Pallore
,
mediante l’Armi della San-., -

ta Lega . Sic perdet qui occupavit : cioè, come Mehemet II. hà ufurpato

,

& acquillato l’Impero d’Oriente
, l’altro Mehemet IV. lo perderà ,

con-
forme havemo lpiegato di ibpra

.

Con-
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Conviene miracololàmente ben con la verità dì quello Vaticinio ut*

Prognollico
,
ò difcorib fatto fopra la Congiuntione Maflima nel Tri-

gono igneo
,
e nel Segno regio di Leone nelli giorni t8. e 22. Settembre

1682. qtiafi partile dell» tre Pianeti Superiori
,
Saturno

, Giove ,
e Mar-

te, il quale fcrive : L’ottava Maflima Congiuntione nelli tré Pianeti Su-

periori nel Trigono igneo
,
è feguita li i8.e 22. Settembre l’anno prc-

fente 1682. in gradi 1 3. e pochi minuti, e 1 6. e 42. di Leone dominato
dal Sole

, e da Giove ,
quella promette elàltationi

,
e nuovo dominio

,

& Impero à perfone dominate dal Leone con la terminatione dell’Impe-

ro di chi regna, dinotando à quello Dominio
,
e Principato pace , e tran-

quillità
,
dilatatione di auttorità

,
e di comando

,
acquillo

,
e fogget-

tione di nuovi Popoli, follievo alli medemi, honore, e gloria,e fama à fu-

turi Regnanti
;
anni felici

,
rettitudine nel governo, pietà, munificenza,

genero fità
,

e giuflitia nelli medemi
,
propagatone della fede Apoliti-

ca
, avantaggio al Trono di Pietro

,
& obbedienza de i Rè, e de i Pren-

cipi flranieri
,

e per efTere quello Trigono
( come havemo detto

) dia-

metralmente contrario all’acquea Triplicità
,
nella quale rellando fon-

dato l’Impero Ottomano
,
e Setta Maomettana

,
viene minacciata à’me-

demi dalla prelènte Maflima Congiuntione
,

e da’Dominanti Ecclefial-

ticì l’eccidio
,
e rovina di detto Dominio

, e d’altre Erede fondate nel-

l’Acqueo Trigono
, e ciò viene principalmente comprovato per eflèrfi

celebrata quella Maflima Congiuntione l'opra l’Alcendente partile della

Città di Roma
,
denotando à quella, luo Dominio

,
e Regnanti Eccle-

fiallici
,
prelenti

, e futuri dominati dal Leone la foggettione
,
e dillrut-

tione [di [detto Impero
,

l’eilirpatione della Setta Maomettana
, e la

diflipatione d’altre Erede ,
come comproveranno li futuri lucceflì . Con-

ferma quello fuo detto con la dottrina di Albumal'ar , il quale aflèrifce,

che le Mai'sime Congiuntioni celebrate in Cali*
, e Carpento del Sole

,

e nel Trigono di Giove (qual’è la pallata
) prevalendo quello nella for-

za, e nel vigore alli Maidici
,
doppo le calamità

,
e miferie prometto-

no Incrementa rebus
,
largiunturglor.am

,
amicitiam

,
tranquillaatem

, pa-
cem

,
rcmfamiliarem augent

, conficrune dona
, & beneficia a Regnantibus

,

hofique ipfos augent
,
& ornane

,
faciuntque magnanimo! , & felicitati!fiam-

mafiunt auflrices

.

Soggiongendo Giontino c. 1. de revolut. che, Cum ce-

lebrati* conjunttio Superiorum
,
Saturni, & Iovis in Trigono Igneo

,
om-

nium confenfu mutationei magna continget
, oc de facili Dominiorum matafio-

ne! in meliti:

.

Aggiunge il detto Allrologo
,
che fe la Magna Congiun-

tione di Saturno,e Giove feguita alli gradi 6. e minuti 51. di Leone l’an-

no 162^. alli 18. Luglio, Segno dominante allo Stato Romano, portò
alla Sede Apoilolica la devolutone

, & acquillo del Ducato d’Vrbino,
quanto maggiori faranno gli progrefsl

, & avantaggi
,
che dalla fudet-

ta Maflima
,
& fucceflìve Magne Congiuntioni vengono promelsi al Do-

minante di elfo Stato Ecclefiallico . Lafcio à parte molte altre dotte ol-

fervationi contenute nel detto diicorlò, hayendofi da fondar tutu la con-

fi-
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fidenza di cosi favorevoli luccefii , non nella Congiuntone Mafjima
degli Superiori Pianeti

,
mà nel Dominatore Supremo del Cielo

,
e di

tutti gl’Aitri . Habbiamo una bella Profetia
, c prova di quella verità

nel Capitolo 1 9. dell’Apocalite, della quale decorreremo doppo

.

CAPITOLO TERZODECIMO.
Nel quale fi prova , che il Sacro Impero Romano non terminala il pe-

riodo delle fue grandezze fino al fine del Mondo ; e che in

tempo dell'Augujhjfimo Imperatore Leopoldo I. con

grande felicità fi dilatarà li fuoi confini.

N On è il Sacro Impero Romano edificio foftenuto dalla debolezza

di crollanti arene, perche pota la procella deile perfecutioni met-
terlo per terra

,
overo l’inondatione de’numerofi Eièrciti nemici din-

fedeli rovinarlo . Sono gli iuoi fondamenti altifiìme Rocche di fede Cat-
tolica , e Religione Chriftiana; il fuo foltegno ,

una pietà grandilfima

verl'o Dio de’l'uoi Imperatori regnanti
,
& Auguftilfima Cafa Auilriaca ,

i quali fono indefettibili
, e conl'ervaranno iempre la Maeftà della Mo-

narchia contro gli barbari infiliti . Le famiglie, e Principati
,
ò Regni

di Cain, Giganti ,
Faraone, Antioco

,
Acab

,
& altri fimili infiniti Pren-

cipi fonofvanite, perche erano fondate l'opra l’arena dell’ingiullitia
,
&

iniquità . Quelle di Seth, Noè, David
,
e limili dell’antico Teftamento ,

di Collantino Magno
,
Teodofio

, Carlo Magno
, & altre fi fono con-

fervate lungo tempo, Se ancora forfè ne’noftri tempi alcune durano, per-

che li loro fondamenti furono pietà
, e zelo della Cattolica Fede

,
e Reli-

gióne
,
che profetavano . A quali non è inferiore l’Auguftilfima Fami-

glia Auilriaca . Della quale dite con ragione un gravilfitno Autore .

Te deeet Imperimi gens Sìuifbriaca
,
fortiter ilio

Vfa din .

Del gloriofifsimo Imperatore Leopoldo I. pare che parlava il Vangelico
Profeta Efaia cap. 3 5. quando predite ;

Qui ambulai in jujlitiis
,
Cr loqui-

tur veritatem
,

qui projtcìt avaritìam ex calunnila , & excutit manta fuas
ab omni munere, qui obturat aureefuas ne audiant fangutnem , C7

" claudit oculos

fuos ne videant malum : Iflc in excelfìs habitabit
,
munimentafaxorum fubli-

mitas ejus , Regcm in decorofuo videbunt oculi ejus
,

cernent terram de long'e.

Trà tutte le Profetie
,
che parlano della duratione dell’Impero Roma-

no, di fua felicità
,
& accrefcimento

,
lapin celebre è di S. Methodio

Vcfcovo di Batra
,

e martire nel libro delle lue rivelationi
,
dove ipie-

gando quelle parole dell’Apoftolo 1. Thetal. c. 2. che parlano della ve-
nuta dell’Antichrifto, dice; Qui tenet

,
teneat

ì
donec de medio fiat , & tane

revelabitur iniquus
,
fcrivc

:
Quid efl de medio folli nifi Romanorum Impe-

num ? Omnis enim principatus
, & potèfiat defiruttur abfiqut hoc . Nam ab

hoc expugnantur
, &fuperantur empia regna

. Qffia & omnesgentes
,
qua etmt

e»
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tt cmjtigunt , totfttretttur
, & confummentur ah eo

t ti" obtinebit
,
donec ulti.

ma cjtts bora prxvebiet manus efut De» . L’Impero Romano non fi diftrug-

gerì fin’alla venuta d’Antichrillo . Oa quello veniranno vinti, c diftrut.

Ci tutti gli Regni de gl’infedeli
, i quali li fanho guerra . Con fervari la

fua Mae Iti
,

e grandezza iìn'al tempo del giudicio finale .

E doppo d'haver predetto tutte le llragi
,
calamità

, <3c afflittioni, con
che li Turchi dovevano caftigar il popolo ChriAiano per gli Tuoi peccati,

conclude : Cumque igitur complebitur numcrus annorum potentia eorum (cioè,

Turcharum) quibus ebtinuerunt tcrram
,
multiplicabitur etiam & tributati»fu-

per homines,&fuper jumenta
,
& eritfame/ , & pefhlentia, & corrumpentur

•mnes
y&projicientur homines [«per faciem terra ficut pulvis . Et per [iugulo/

die/ in ilio tempore adhuc plaga una adjicietur hominibu/ . Etiam dorm/ens oc

-

cupabit homo , &txurgcns mane reperiet ad limen janua domusfua ,
qui ab e»

txigat pondus auri , & argenti
, & alngariantes fé . Circa la fine deH’Impe-

ro de’Turchi
, e della loro tirannia, con la quale hanno tiranneggiato

gran parte del Mondo
,
accrefcerl la tribolatone, & afflittone de i fe-

celi, eChrifliani: luccederà una gran pelle
,
e fame, e cederanno gli

huomini morti fopra la terra, come la polvere, cioè in grandilfima quan-

tità . E doppo fuccederà ancora un’altra piaga
,
cioè afflittone

,
e per-

fecutione . Quando llarà ripofando, & addormentato un’huomo, la mat-
tina al levarfi del letto ritroverà il fuo nemico all’entrata della fila Cafa

E
er farlo tributario

,
e fchiavo

,
caricando lui di tribolationi . Il che at-

i lettera s’hà verificato in quelli ultimi infiliti del Turco, ( come fanno
tutti 1 doppo la pelle

, e contagio fucceflb in Vienna

.

Pa dando il Santo dallo flato della tribolatone de’Chrifliani alla pre-

dktione della rovina dell’Impero Ottomano
,
aggiunge : Et pofl tributa-

tionem
,
qua fit à fitti/ Ifmael ,

citmque penclitati fuerint bemmes à tributa-

tieni/ prejfura
,
non babentesfpem [aiuti/

,
aut redemptionis alicujus de ma

-

nibus eorum , perfiditi, GT tributati ab eis
, afflititque fuerint infame ,

[iti
,& nuditate : Barbarorum vero nationes erunt hac comedentes

, bibentes
,

ti"

jucundantes
,
invigorii/ eorum gloriarne/ ,

& indefolationibus quibus defo-

laverunt Ptrftdem , & Syriam quoque, & Cappadociam
,
& Ifaurtam

, Afiri-

cam quoque

,

ti" Siciliani, ti" eos, qui habitant propè Romam

,

ti Infila/ ,
ctr-

camami[li quemadmodum fponfi,
ti" blafphemantes : dicent

,
Ecce vicimus tcr-

ram m fortitudine nofra ,
& omnes qui habitant in ea : fune [ubiti mfurget

fuper eos Rex Gracorum
, five Romanorum infurore magno

, & cxpergifictur
sanquam homo à fomno vini

, quem afiimabant homines tanquam mortuum ef-

fe , & in mhilo utilem profecijfe
,

hic exiet Jupcr eos à mari Aethiopum
, &

tnittetgladium
, ti" dejolattonem in tribù

,
qua cft in eorum patria .

Doppo quella graviffima tribolatone,e periècutione datagli daTiglio-
li d’Ifmaele

,
cioè de’Turchi

,
quando daranno in grandilfimo pericolo

d’eflere perduti
,
non concependo più l'peranze della lua falute

, ò d’cflc-

re redenti dalla ichiavitudine dell’humana potenza
,

perlèguicati, afflit-

ti
,

tribolati
,

e fpogliati da’nemici
,
con fame

, e lète
, cioè

,
in eflrema

E mi-
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miferia : Se al contrario gli Barbari

,
Se infedeli divoraranno

, e diffida-

ranno le loro ricchezze
,

rallegrandoli, e gloriandoli nella moltitudine

delle i'ue vittorie
,
e nelle delòlationi delia Perfia

,
Afsiria

,
Cappado-

eia, Iiauria, Africa
,
e Sicilia

,
Paeli vicini à Roma, con tutte l’Ifole ( il

che tutto è fuccelTo ) con ingiurie calunniando gli Chriliiani
, e dicen-

do : Ecco habbiamo loggiogato gli Regni , Provincie
, Città , & alfog-

gettiti gli Popoli Chriliiani, i quali non potranno più liberarli dalle nof»

tre mani, e prepotenza : all’improvifo l’Imperator dc’Romani , il quale

era come addormentato (cioè dalla confidenza fondata nel trattato di pa-

ce con gl’infedeli) fi fvegliarà per pigliar la vendetta con il valore de’fuoi

eferciti
,

e de i Collegati . Hic, cioè, l’AuguftilIìmo Imperatore ufeen-
do fuori d’un mar di grandilfima tribolatione ( fignificata per il Mare
d’Etiopia ) condurrà le lue armi nel Paefe de’Turchi

,
l’alfoggettarà , e

farà cattivi li loro figliuoli con le donne .

Durante l’alfedio ultimo di Vienna s’hà divulgato una Profetia del Pa-
dre Martino Stredonio della Compagnia di Giesù olim Provinciale della

Provincia di Brema ,
huomo illuftre nel dono della Profetia

( parlo fal-

vo Tempre il giudicio della Chiefa ) fatta l’anno 1647. la quale contiene

varie colè lpettanti all’Auguftilfinio Imperatore de’Romani Leopoldo I.

e particolarmente predice di lua Maeftà Cefarea : Magnas adverfitates ,

CT ntagnos kojles havebit , Turea procul veniet
,
ut exigua fpes prò domo Auf-

triaca futura fìt . Poflea vero Deus juvabtt
, & Cafar vilioriam reportabit ,& Turea confundetur cum omnium bominum admirottone .... 7~urte Aquila

fefe in altum elevabit
, & omnibus fuis ho/hbus potietur

, & feliciter regnabit.

Plures Provincias quam Majores ejus habuermt accipiet . .

.

Etfelix fìetfeli-

cior quam ullus tìx domo Auftriaca fuent

.

Haverà S. M. Cefarea molti ne-

mici
,
e grandi avverfità . Il Turco venirà da lontano con numerofilfi-

mo elército, in' tanto
,
che reftarà l’Augufliffima Famiglia Aullriaca con

poche fperanze di poter fcappare il pericolo . Mà all’hora Iddio l’ajutarà,

darà à iua Maeftà Cefarea vittoria, e reftarà vinto
,

e confufo il Turco,

con ammiratione di tutto il mondo . All’hora l’Aquila Imperiale s’innal-

zarà nell’alto della felicità
,
e gloria , trionfarà di tutt’i luoi nemici

,
e

tenerà un regno fortunato. Dominarà più Provincie
,
che nelfuno de’

Juoi Antenati , e farà più felice
,
ch’ogni altro dell’Auguftiffima Cala

d’Auftria . Molte altre cole ivi predette fono fin’hora puntualmente

fuccefle. Onde le per gli fuccelfi paflati dovemo giudicar de’ futuri,

( come allèrilcono Origene, Se altri Autori) gran fondamento tiene quei-

ta Profetia
,
e Jperiamo di vederi?in breve verificata .

Lalciando à parte diverfe altre Profetie
,

le quali confermano le cofc

fopradette
,
particolarmente quanto alla duratione dell'Imperio Roma-

no, giudico degno d’avvertenza
,
ilche olfervò

,
lòno molti anni

,
i‘ Dot-

tilfimo Genebrardo Dottore Parifienle, che circa l’anno del Signore

1 300. neH’illelTo tempo
,
che gettò Ottomano primo Imperatore de’Tur-

chi gli primi fondamenti di quella prodigiolk Monarchia
,
Iddio con
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fingolar beneficio della fua Divina Previdenza fece rìfplender fopra il

Trono della Ceiàrea Monarchia rAuguftiflìmaCafa d’Auilria, opponen-

do alla crudeltà inhumana della cafa Ottomana la rara pietà dell’Auflria-

ca alle tenebre di quelle
,

i lumi di quefto rifplendente Sole,, per trion-

farne gloriofamente
,
Vt tenebrai interimat, luce dominante

,
come difie S.

Bafilio : E coli fperiamo . Perche è ordinaria Politica di Dio dalle l'pine

delle perfecutioni cavare le rofe delle felicità, e dalle tenebre dell’afflit-

tioni i belli lumi dell’allegrezza . Nella fondatione della Monarchia del

Mondo dalle tenebre oleure cavò i rifplendenti raggi del lume
,

e dalla

notte il giorno
,
Fiat vefiere ,

& mane dies unus

.

CAPITOLO QJ ARTODECIMO,
2Vel quale fi dimofira che il Sereniamo

,
Ó“ invittijfimo Re di Polonia

Giovanni 111. difenfer gloriofiffimo della Chrifltanità ,
e Fede

Cattolica
, e fpecialmente eletto da Dio per diftrng~

gei e la Monarchia Ottomana, e trionfare

di quella crudeliffima Idra

.

T Rà tutti li generofi guerrieri celebrati dall’Antichità porta lènza

dubbio il vanto Ercole figlio di Giove ,
la di cui virtù per haver

domato moftri
,
e con faette

,
e fuoco diftrutta l’Idra

,
meritò dall’iftef.

fo Oracolo d’Apollo gloriofi applaufi
,
afficuraqdo lui

, che farebbe eter-

na la memoria delle lue vittorie :

Gloria femper erit mortales inter honofque

silcide tibt.

Te vocat Heraclem clarus cognomino Phcebus

Quod tua perpetuum mox gloria vivet in <evum

.

Per quella gli furono dedicati Tempii
,
confacrati Altari

,
e deltinati

Sacerdoti per il fuo culto, volendo con quello mezzo eternar la memori*
della fua generalità

, e valore
,
come anco del beneficio ricevuto .

Con molto maggior ragione il valore piti che Erculeo del Sereni/fitno,

& invittilfimo Rè di Polonia Giovanni III. hà meritatogli applaufi,c glo-

riofi titoli di lode dall’Oracolo della Chiefia Cattolica il Santilfimo Pon-
tefice Innocenzo XI. dal quale vien chiamato Defenfor Fidei

,
Defenfor

della Santifiima Fede Cattolica
,
& acclamato da tutto il Popolo Chrif-

tiano per generofo liberatore del Chriltianefimo
,
poiché tante volte hà

domato gli formidabili molit i de gl’eferciti Ottomani
,
e trionfato di

quell’idra prodigiofa
,
che voleva inghiottire l’Impero Romano

, e divo-
rare tutto il Chrillianefimo . E perleguitando li l'uoi trionfi

,
e vittorie,

farà vincitore
,
e diftruggerà affatto con il fuoco

,
làette

, c vaiorafe feia-

ble de’fuoi esèrciti l’Idra Ottomana .

Bella prova di quella verità
,

e predizione ci dà il già riferito Vati-
cinio di Leone VI- Imperatore de’Greci, nel quale viene profetizato, che

E a il

/
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r
Prcfagio dell'imminente rervina

il Pallore
,
cioè il Sommo Pontefice

,
per liberare lai pecora dalla bocca

del Lupo, cioè dalla crudeltà , e /chiavi tù del Turcho Lupo voracede
tanti Imperi

i ,
Regni

,
Provincie

,
e Città Chrifliane, e diftruggere l’Im-

pero Ottomano
,
ritroverà un’huomo . Est Lupara

, qui ovem devorare cu-

piebat
,
Pagar occidet , & Hominem irrveniet

. Quella voce Homo t qui li-

gnifica un’huomo magnanimo
,
genero!© guerriero

, Marte invitto , ©
trionfatore de’nemici . Così fu chiamato dal Poeta Ennio quel gran Ca-
pitan de’Romani Fabio Mafiimo , il quale con la fu» gran prudenza nel

governo militare baveva liberato la Kepublka Romana cadente dalla

rovina . Vnushomo eunftando nobis regituit rem . E Plauto in Epid. Bene
pugnagi Epidtce , homo es . Perciò gl’ Egitti celebrarono la virtù de i ve-
ri huomini con il Simbolo della palma . Adunque dire l’Oracolo

, overo
Profetia

,
che il Sommo Pontefice ritroverà un’huomo è 1’iftelTo che di-

re , che ritrovarà un gran guerriero
,
un Rè magnimo

, bellicofo
, e

potente per diftruggere l’Imperio Ottomano . E con quelli titoli viene
ancora prenontiato nell’altro Vaticinio ritrovato /oprala fepoltura di

Collanti!» Magno ,
del quale havemo fatto mentjone ne’precedenti ca-

pitoli. Onde per queft’huomo fqielco dal Sommo Pontefice per diftrug-

gere l’Impero Ottomano, viene chiaramente intelb il Serenilfimo
, &

invittifljmo Rè di Polonia Giovanni IIL come farà noto à tutti,, fe vor-
ranno confiderare l’occorrenze de’tempi

, e le circoftanze de’negotiì

.

Habbiamo una bella prova di quella verità nclTApocalilTe cap. tq. do-
ve S. Giovanni Evagellila continuando à parlare delle vittorie de’Chrif-
tiani l'opra i Turchi, c della caduta dell’Impero Ottomano ( come dimof-
trareruo ne’feguenti Capitoli ) fcrive : Et vidi Caelum apertum y & ecce

equa: albus
, & quifedebatfuger tum vocabaturfdelia , & vera

, & cui» juf-
titia judicat y & pugnar ; Oculi autem ejusftcutfiamma ignis

, & in capite

tjus diademata multa , habensnomenftriptum ,
quid nemo uovtt mg ipje . Et

vegituj erat vege afpcrfafanguinty & vocatur nomen epua k'trbum Dei . Et
exercituj

,
quifunt in Cedo , /equebantur tum in equij albis vegiti byfftno al-

bo
, & mundo . Et de ore ejus proeeditgladiuj ex utraque parte acutut yur in

ipfo percutiat gente

s

, *&tpfc reget eas in virga ferrea , & ipfe calcar torcular

vivi furorts Dei . Vidde le porte della Chicli aperte , fà allufione il San-

to al coftume de’Romani ,
i quali in tempo di guerra aprivano le porte

di Giano , ( figura del Cielo, come ofl'ervù Cicerone lib. a. de Nat. Deor.)

Onde è liileflo , che dire vidde una gran guerra de i Prenclpi Chriftia-

ni contro gl'infedeli , ò Turchi ; Et ecco un generofo guerriero monta-

to l'opra un Cavallo bianco
,

lim'oolo di trionfo
,
e vittoria futura ,

per-

che li Gentili ,
come riferiice Filoltrato

,
facrificavano un Cavallo bian-

co al Sole per ottener la Vittoria . E Virgilio deicrivendo Turno glo-

riandoli della futura vittoria d’Enea , lib. ra. Aìneid. diife :

Pofat equos
,
gaudetque mcns ante ora premente

s

,

Qui candore mvts anteirent curgbut aura*

Jfigis it Turms in albit

• Et-
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Bina manu lata crifpams hajhlia ferro;

E San Giacomo Apoftolo Protettore fingo Tare della potentilfima
,
e Cat-

tolica Monarchia di Spagrvayè comparfo montato fopra un Cavallo bian-

co per dar a juto allearmi
,
& elèrci ti Spagnuofi contro li Mori

,
& au-

gurare
,

e dar la vittoria, ipecialmentc l’anno 834. in un conflitto del

Rè Cattolico Don Ramiro, nel quale reftarono uccifi lèttanta mila Mo-
ri

,
e gl’altri è prigioni , ò fuggitivi . E finalmente trionfavano li Ro-

mani lòpra carri trionfali tirati da Cavalli bianchi
,
come trà gl’altri in-

finiti Autori fcrifse Pomponio Leto parlando del trionfo di Diocletiano,

eMaffimiano. Pojl rriumphantium currus ex auro
,
& laptìlispretiofis ,

quem trahe bant quatuor equi candore ccrtantes cum nive . Ilche conviene ,

& è molto agg rullato al Serenilfimo Re di Polonia Giovanni IH. glorio-

le» trionfatore nel pafsato ,
prefente, e futuro degreférciti Ottomani, co-

m’è notiffimoà tutti .

Quattro titoli gloriofi dà San Giovanni à quello generofo guerriero, e
Capitan Generale. Primieramente lo chiama fedele, e verace inolfcr-

var la promefla di far giuftiffima guerra
,

e combattere con valore gli

Turchi
, e Maomettani : (

perche la Profetia parla di loro , come pro-

varemo doppo ) Il qual titolo quadra miracolofauiente bene al Sere nilfi-

mo Rè di Polonia Giovanni IH. puntualillìmo olfervatore della Lega Ila-

bilita
, i Iqualc hà lafciato il proprio Regno per difèndere l’Impero Ro-

mano
, e con tanto valore, e fuccefio hà combattuto gl’elèrciti Ottoma-

ni . Agg iunge , che teneva gl'occhi ipiranti fiamme di foco
,
ch’è l’iltel-

fo che dire
, che cagionava gran terrore à li Turchi

,
come fpiega Ly-

ra , Affettiti ejus tcrnbilis Sarracenis, overo per dimoftrare la fila gran
generoficà

,
e magnanimità di cuore; perche come Icriflè Damafceno ;

Ocuhfunt , iyÀKptaTa. t»7< 4t>X” f aapeffS per qua Anima inftuit . Dice che
teneva il capo coronato con molti Diademi

,
perchè era Rè di molti Re-

gni
, ò Prencipati

, come fpiega Lyra . Aggionge
,
che haveva un no-

me fcritto, à lui folamente noto ; Teneva la velie i’pruzzata di langue,

cioè de’Turchi da lui uccifi
,
come fpiega il detto Lyra

, & veflìtus erat

vefte afperfafaugnine , feilieet Sarrattenerum ab eo acciforum . Il che tutto

conviene alla lettera al Serenilfimo Rè di Polonia, terror de’Turchi, Rè
di molti Regni , è Principati , com’è notiffimo

;
onde l’Arma del potcn-

tilfimo Regno di Polonia è una Aquila bianca con una corona in tella
, e

lèi altre nei petto
, in due quarti dell’Arma , con doi Leoni parimente

divifi in due quarti . Soggiunge, che tiene un nome fcritto, fido à lui

noto : Habent nomenfcriptum
ì
quod nemo novit nifi ipfe . Lafciando à par-

te varie fpiegationi più milliche , che letterali
,
fon d’opinione , che per

quello nome Icritto non s’à da intendere i! nome con il quale fi chiama ,

perche trà poche linee fà mentione del fuo nome
,
e dice : Et vocatur no-

mea ejus Perbum Dei : tnà viene intefo un legno, overo nota imprelfa

nel corpo , e nafeofta
,
cora’è la figura di Croce , ò di Chrifto Crocefil-

lo
j chiamato nella Scrittura nome ,

perche nella fua Incarnationc ma-
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nifeflò il Tuo Padre Eterno
,
come oflervarono Elichio in Levìtìc. c. i fi

e S. Hilario in Pfalm. 6-j. Per intelligenza è bilbgno avvertire, che fpef-

l'o gli Prcncipi, c Cavalieri di quel potentiflimo Regno fanno dipingere

jòpra alcuna parte del corpo,come l'opra il petto,ò braccio certe figure di

Croce
,

Crocifilfo ,
ò di Maria ( come fi vede in certi Pellegrini, i qua-

li ritornano di vifitare gli luoghi fanti di Gierufalemme ) . E può edere

ch’il Sereniamo Rè di Polonia habbia qualche legno limile impreflo nel
corpo, come alferil'cono alcuni,e di quello dice S. Giovanni, Habens no-

mai fcriptum ,
qnod nemo novit nifi ipfe . Dove il Greco lege enfia, yiypafi-

(itm
,
che vuol dire legno dipinto . Dice di più, che chiamava il luo no-

me Verbum Dei
,

il Tello Greco legge: O hòyos tb 0i<
,

la quale parola

hìyn propriamente fignifica la parola elleriore
, ò vocale, come tra altri

molti oflervò il dotto Servio
,
onde farà l’illeflo

,
che dire

,
ch’il nornp

del Vincitore ,
e trionfatore fi chiamava parola elleriore , overo voce di

Dio, ch’è l’illenb , che Giovanni Legato , e voce di Dio Incarnato
,
Ego

vox clamantis in deferto ,
dille di le S.Giovanni c.i. E S.Epifanio barefi 69.

lo chiama voce preparante l’orecchie degi’huomini per ricevere la paro-

la interiore di Dio, cioè Ghrillo . Ioannes vox fuit aurei hommumprepa-
rane . Laonde dire ch’il nome di quello gran guerriero fi chiamava Ftr-

bum Dei
, è l’iftelTo ,

che dire fi chiamava Giovanni
,
nome proprio del

Serenifiìmo Rè di Polonia Giovanni III. Soggiunge il Sacro tello
, che

gli el'er citi del Cielo
,
cioè della Chiefa

,
ò Chrillianefimo lo feguitava-

no montati l'opra cavalli bianchi
,

veftiti di bi/To bianco
,
e mondo in fe-

gno di vittoria, e felicità, come Ipiegano gli Sacri Elpofitori
;
e fi veri-

fica del Serenifiìmo Rè di Polonia . Dice che teneva in bocca una fpada

affilata d’ambe le parti per ferire la Genti
,

cioè Turchi
,
& infedeli con

i fatti, eia parola, animando con l’efempio, & elortandocon le parole i

fuoi Soldati come ipiega Lyra ,
e conviene miracolofamcnte bene al Se-

renilfimo Rè di Polonia
,
com’è notifiìmoà tutti . Soggiunge, che, Jpfe

reget eas in virga ferrea ,
& ipfe calcai torcularfuroris ira Da ortmipotentis

,

ch’è l’i 11dio che dire
,
che domarà molte volte la fuperbia degl’eferciti

Ottomani
,

li vincerà ,
e dillruggerà . Et è deilinato per cieguire Ii'co-

mandi di Dio
,

e punire la crudeltà barbara de i Turchi facendone un
gran macello, come fpiega l’iflelTo Lyra . Dice che teneva nel veftito

,

e nel di fuori della cofcia i critte quelle parole , Eex Regum
,
cr Dominiti

Dommaniinm . O come legge il Syro
, & habetfuper vejìimemum

, &fa.
per femurf.tum nominafcripta,Rex Regni»,& Dominiti Dominantinm . Dan-
no gl’Blpofitori varie lpiegationi à quelle parole . Trà quali la più lie-

te rale è quella di Lyra
,

ilquale aficrifce
, che fignificano un Rè molto

eccellente , e gloriole
,
& acclamato da’popoli

, della maniera
,
che la

Rofia per l’eccellenza del luo odore
,
e bellezza de’colori

,
quali la vcllo-

no di porpora
,
viene chiamata Regina de’fiori : E/abebit conditiones Regis

fialde txcelltntìs
,
propur quod dteitur Rex Regum eo modo

,
quo Rofa dicttur

fiosfiornm : Onde per dimcdlrare la grandezza
,
Se eccellenza de'loro Rè

gH
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glìPerfianl It chiamarono Reges Regum . Così fi chiamò Sapore fcrivendo

à Coftanzo Imperatore . E nel Sepolcro di Cyro leggeli queft’ilcrittione:

Cyrut ego Rex ohm Regum condititi hic fum

.

E Plinio Jib. 30. c. 1. afferma ,Magicum in Oriente Regum Regibus imperarci

Così ancora furono chiamati li Rè de’Parthi
, come riferifee Plutarco in

Pompeio
,
dove fcrive ch’il gran Pompeo non volle nominar il Rè de’Par-

thi Regem Regum,com’era di collume . E Phraartes Monarca,ferivendo ad

Auguflo fi chiamò Regem Regum,come olfervò Dione in Auguflo . Cicero

Uh. 9. eptfi. famil. chiamava parimente Regem Regum A/annone
;

e final-

mente Diodoro Siculo lib. 2. c. r. afferma che Simandio
,

e Sifoflrc Rè
d’Egitto dell’ ideila maniera fi chiamarono Reges Regum . Perciò el-

fendo il Serenilfimo Rè di Polonia Giovanni III. Rè molto eccellente
,

gloriofo , Se reclamato da tutti per le fueheroiche virtù
,
& attioni

,
gli

còviene molto ben quello titolo di Rex Regum,Ó~ Domimis Dominantium <

Ilche fi comproverà più evidentemente ,
fe avvertiamo dov’era fcritto

quello gloriofo titolo , cioè m femore
,
& invefiimento

,
nella cofcia , e

nel vellito . Ilche fignifica
,
che quello eccellente Rè farà tronco della

Profapia Regia, overo il primo Rè dove delcenderanno altri, come notò

il doteiffimo Oleaftro fpiegando quelle parole deH’Eflbdo cap. r. Omnes
anima, qua egrejftfunt de femore Iacob

,
lòpra le quali l'crive . lercch fìgni-

ficstt bafiite , & femur ,
quodmodum bajhhs habeat . Nam fìcut ex bufitii ,

aut trunco rami egrediuntur ,fic exfemore filli

.

Il che alla lettera conviene:

al Sereniffimo Rè di Polonia Giovanni III. Concludiamo adunque
,
che

quello generoftllimo Monarca è quello, il quale hà da vincere gl’Elercitt

Ottomani, dillruggere l’Impero Turchefco
,
e gioriolamente trionfar

della loro prepotenza,affiilito da’luoi Eferciti compolli di tanta nobiltà ,

la quale con una magnanima prontezza s’efpone ad ogni pericolo per di-
fendere la fede Cattolica & il Vangelo di Ornilo . In teftimonio di quef-

ta verità quando fi legge il Vangelo nella Santa Mclfa tutti li Nobili

sfoderano la fpada fina mezzo per dar teftimonio auttentico
,
che fono

pronti à combatter fin’alla morte per difela della Fede Cattolica,e verità

dell’Evangelio di Chrifto,come riferifee Cronuero . Di loro fi poflono di-

re quelle parole della Sacra Scrittura Cantic. 3. En lettitium Salomonis ,

(cioè la Chiedi Cattolica,come interpretano S.Anfelmo^edajCaffiodoro,

ìk. altri) fexagintafortes ambiunt ex fortifiimis Ifrael,omnes tenentes gladtos
,

& ad bella dottifiìmi; uniu/cujufque enfisfuper femurfuum propter timores noc-

turnos : Ecco un numerolò efercito di Prencipi,e Cavallieri generofi pron-

ti per diffela della Chieià,e Fede Cattolica da gl’infulti de’l'uoi nemici li

Turchi,tutti valorofi,effercitati,e prattichilììmi dell’arte militare, i quali

tengono la fpada in mano,e l'opra la cofcia,mezza sfoderar a,sépre difpofli

, à conlàcrare la fua vita per la verità del Vaogelo,e diffefa della S.Chiel'a.

Accingere gladiofuper femur tuum Rex potentiffime: Decebit Te Dominus ope-

rare timeda manu dextera tua. Sagttta tua editila ad interfeiendas acies,populi

ftfiter te cadetti.&fagitu arcuum tuorìi immittentur in cor inimic0rHm.Vi.4q-
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CAPITOLO qjf INTODECIMO.
Nel quale fi dimofira , che la Serenifma Republica di Venetia vinari'

gloriofamente , & efpugnarà il Regna d'J/moele
, dai de'T'or-

chi
,

prenderà con li Prencipi Chrifliani collegati la
Città Imperiale di Cojìantinopoli, e riter

•

nord in breve al priftino fóto
,

«vero maggiore di felici-

ta t è grandezza

.

V Emendo !o la Sereniflìma , & Auguftiflìma Republica di Veneti*,
Antemurale del Chriilianefimo , e terrore dell’Ottomana poten-

za
, ( piegare li formidabili Vefsilli di quel Leone fortissimo cu (rode del-

la Chiela Cattolica
,
magnanimcyntrepido

, bellicofiSsimo
, e vittorio-

fii'simo , mi viene alla mente la Profeti* mifteriofa del Profeta Balani

,

riferita nella Sacra Scrittura Numer. c. a§. & *4. il quale dall* Ibmmità
del monte Abarim ofservando nelle baflèzze della pianura di Moab il be-

ne ordinato accampamento d’ISraele , che marchiava per elpugnare
, &

ottener l’acquilto della Terra di promissione à lui Spettante
,
predifse le

future vittorie di quel popolo eletto
;

e condotto da Dio con quelle pa-
role: Ecce populus ut leenafurget , ( overo come dice l’Ebreo, Sicut Lea
formidabili*furget,) & quaf Leo erigetur

,
non accubabit donec devoret pre-

darti, & occifornmfanguinem bibet . Ecco quel generolo Leone di San Mar-
co

,
ilquale con bellicofi

,
e ben’alleftiti elèrciti fi pone in campagna per

diffefa della Chiefa
,
per abbattere gli formidabili orgogli dell’Ottomana

potenza
,
e ricuperare li Regni ,

Provincie
, e Città tirannicamente da

quella occupate
;
come fortiffimo Leone combatterà, s’innalzarà con glo-

riole vittorie, nè fi ritirerà di quella bellicofa
,

e fortunata imprelk fì-

n’alla total depressione di quel prepotente nemico dei Chriflianefimo
,

riacquifto del perduto, e gran dilatatione del proprio Dominio . Gl’An-
«ali di Fiandra Hb. 5. riferiscono

,
che quando li loro Prencipi fi portaro-

no all'acquilio deila Syria pofleduta da’Saraceni mutarono tutte l’Armi

delli loro v<;fsilii in altrettante figure di Leoni, Concordi ajfenfu à Princi-

pilo* Bilgarum parantihut in Syriam expeditionem varsorum colarum Leones

a/fumpto* futjje reluhs Veterilus infgnibus ,
per caulàre maggior terrore k

gl’inimici
,
& in augurio delle future vittorie .

Habbiamo già diffufamente provata quella verità ne i precedenti Ca-
piteli

,
inoltrando

,
che nella Profetia ritrovata lopra il Sepolcro di

Collantino Magno
,

per gl’Occidentali
,

i quali sì per mar , come per
terra moveranno una gran guerra, e Il'maele efpugnaranno, cioè i Tur-
chi

, come parimente per la Natione bionda
,

la quale afsieme con I po-

tentati prenderà la Setticolie ,
cioè Coilantinopoli

,
viene Significata, &

intelaia Natione Veneta , e Sudditi della Sereniffima Republica di V«-
uc-
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netia. Habbiamo ancora per prova di quella verità portato un prognofti-

co d’un’Aftrologo Anonimo,ftampato l’anno 1 669. (tempo in che la Sere-

niffima Republica era potentemete combattuta dall Ottomana prepoteza.

Onde dall’occorrenze de i negotii all’hora prefenti poca felicità fi pote-

va pronofticare , ) il quale predifTe : Io poffo /perare
,

che fecondo 1 calcoli

Aftrologici da tue con diligenzafatti
,

la Chnjlianità cominciando ad entra-

re nell'ignea triplicità
, (

cioè nell’anno 1682. e 1 68j.) deve con il volere di

Dio benedetto ejìirpare affatto dal Mondo l'infame Setta di Maometto
,

e la

fua tirannica Monarchia. E preveggo ,
chela Seremjfma Republica di Ve-

netia hà da ricuperare in brieye tempo quanto con infìdie le fù dall'Ottomano

ufurpato
,

e ftabilire ilfuo Dominio fin dentro la Città dt Cofianttno't oli
,
&c.

Ci refta adeflo il confermare quella importante verità di tanto fortu-

nata Profetia
,

e prognollico con altri. Mi pare fà molto al propofito

l’hiltoria prodigiola riferita dal Calcocondila Autor Greco di molta au-

torità
, nel lib. decimo de rebus Turcicis ,

dove l'criye : Machumttes Rex

anno 1460. Omarem jubet affumere exercitum
,

qui contmebat viginti millia

militum
, & incurfionesfacere in Veneforum regionem • li imperata impigre

faciens cum exercitu venit in loca Methona finitima. Captoqne ibidem opp:-

dulo oppidanos omnes ad ducem Machumetem adduxit
,
eique tradidit . Re

cmnes ,
cum numeroftreni qutngenti

,
exinde ad Regcm perdufh, crudeliter

in duas parta difetti occubuere . Fama conflant habet, cum cadavera peremp

-

forum Byzantii eo loci ejfent proietta ,
quo rex jafferai in duai parta confciìfa

txponi
,
bovem quondam in eum locum egreffum , & vifis cadavenbusflebilem

in modum vocem mugienda exaltaffe , poftea medietatem unam cadaveris abftu-

liffe , & ambas medietates compofuijfe . Stupentibus autem
,
& mirantibus

bovis fallum , eventi ut ejuj rei rumor etiam ad regem volaret Mechimetem

Qui ubi rei veritatem ex iis
,

qui praflo fuerant
,
comperit

,
caàavens me-

dietates ad eum locum
,
ex quo eoi tulerat bos ,

reportavit
, & afe invicem

diffitas collocavtt ,
periculumfatturus an bos rediturus fìt . At bos iterum in

eum locum veniens , ubi abeffe medietates cadaveris , & remotas fenfìt ,
ma-

gno clamore redit ad cadavera : fragmenta cadaveris diligenter conquirit
,

ab reliquisfeparatim ponit : Rex rei miracuto obflupefattus ,
cadaveris me-

dietatesfepultura tradi mandavit . Bos in Regiam duttus
,
optimi habitus efi.

Quidam traiunt cadaver illud fuiffe Veneti cuju/dam
,
quidam Illyrii fuiffe

docent . Caterum apparet id quaft cjfet omen maxima felicitatisi qua apprchen

-

fura fìt eamgentem
,
ex quo illud cadaver defeendit

.

Machumet Genera-

liflìmo degl’eferciti Ottomani ,
diede ordine ad Omar di pigliar venti

mila loldati ,
e con quelli far l'correria nelle Terre de’Venetiani . Omar

ubbidiendo puntualmente à li comandi di Machumet fi portò con il l'uo

efercito alle vicinanze di Modon
, & ivi prefo à viva forza un luogo ,

fece prigioni cinquecento huomini
, i quali furono condotti alla preien-

ze del Generaliflìmo Machumet , e di là à Coftantinopoli
,
e preleva-

ti à Mehemet II. il quale con barbara crudeltà comandò , che folfero tut-

ti ftrozzati per mezzo
, e divifi in due parti

, & efpolli in un luogo pu-

P bli-
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blico ,
dov’erano flati ftrozzati . E fama coftante

, e vera
,
che un bo-

ve venne in quel luogo
,
dov’erano elpofli i cadaveri

,
i quali da lui vif*

ti con grande
,

e lagrimevole voce cominciò à muggire
, doppo pigliò

una metà di quel cadavere
, e la portò via : pofeia ritornò

, e fece rif-

letto dell’altre metà
,
e portate in un luogo ieparato le riunì

,
compo-

nendo
,
Se ordinando una metà con l’altra . Ammirati

,
e ftupitifi di

quello fatto tanto ftraordinario li circoftanti
, ne pervenne il romore al

Rè Mehemet II. il quale informato della verità fi trasferì in quel luogo,

fece riportar i quarti del cadavere dov’erano prima, e li fece feparar uno
dall’altro

,
per iperimentare fe il bove ritornarebbe à far l’iftelTa cofa .

Il quale per una feconda volta venne à l’iltetto luogo
,
e vedendo fepara-

te le due metà del cadavere
,
e polle in altri luoghi

,
cominciò di nuo-

vo à muggire con pianto , ricercò con diligenza quelle due metà ,
e ri-

trovate le l'eparò d’agl’altri quarti à fine di riunirle . Il Rè ftupefatto del

miracolo
,
comandò

, che fotte l'epolto il cadavere : & il Bove fii con-

dotto al Palazzo Imperiale
,

Se ivi ben trattenuto . Dicono alcuni
,
che

il cadavere era d’un foldato Veneto, altri dicono ch’era d’un Schiava-

ne ( qual fi fia
,
era Suddito della Serenilfima Republica ) conclude quel

gravilfimo Autore . Caternm apparet id quafi effe amen maximi. felicitati

s

,

qua apprehenfurafìt eamgentem ,
ex quo Ulud cadaver defeendit

.

Quanto ai

retto pare
, che quello miracolofo fatto è un’augurio certo di grandifli-

ma felicità per quella Natione di cui defeendeva , ò traheva l’origine

quel cadavere

.

Per comprovar quell’augurio è bifogno primieramente prefupporre

con il dottilfimo Aldovrando lib. r. de quadruped. bifulcis Paragr. Aufpicia%
vel Prodigia

, ch’apprelfo gl’Antichi erano prodigii infaulli
,

le un bove
havettè parlato con voce humana

,
overo fe folle nato moftruofo

,
ò ba-

vette fatto alcun’anione contraria alla l'uà natura
,
per quelli popoli do-

ve fuccedeva il prodigio . Prodigia infanga babebantur , fi vel humana vo-

ce bos ejjet locutus
,
vel monflruofus trai natta

,
vel quid egijfet ,

q.tod natu-

ra ejus contrariti ejfet.Vn bove parlò nel tempio di Gierufalemme l’ifteflb

giorno,che fu dillrutta da’Romani . Tito Livio riferifee ch’effendo Gon-
idi di Roma Cn. Domitio

, e L. Quintio parimente parlò un bove , e

ditte
, Cave tibi Roma

.

L’anno 1449. nacque in Cracovia un Vitello con

due tette , e l’iftefso anno i Tartari devattarono la Polonia . Quando
nacque il Profeta Elil'eo in Gaigaia

,
un bove d’oro

,
che flava in Selma,

degl llraeliti
,
muggì con grandifsima voce

,
e fù prognoftico

,
che quel

Profeta haveva da diftruggere molti falfi Profeti, e caufar gran rovina al

dominio di Satanatto,corne oflèrvò S. Epifanio in vitis Propbetarum . Dun-
que far quel bove in Cottantinopoli attioni tanto prodigiofe ,

e flraor-

dinarie
, overo contrarie alla l’uà natura

, fù un’evidente prognoftico -

d’infauiìi lucceflì
,
& isfortunii

, che havevano da J'opravenire all’Impe-

rio Ottomano
,
lètt’anni innanzi fondato in Collantinopoli per l’i Hello

Mehemet U. il quale à viva forza la pigliò l’anno 14 j j. & al contrario

,

au-
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tugurio felice per la Sereniflìma Republica di Venetia, Perche per il

Bove è lignificata la natione Italiana
,
come prora il detto Aldorrando

con un anticho proverbio de’Greci,e con l’auttorità di Marco Varrone

,

e Fello Pompeio , dicendo : Italia à bove nuncupationem traxiffe videtur
,

quedolim Oraci tauro* fra*»* vocareni , E Gefnero lib. a. c. i. <fe j. Ita-

lia a Vitali* nominata
,

utfcribit Ptfo Boi maxima debet ejfe autboritate
,

prafertim in 1tolta
,
qua à bobus nome» habere eli exijìimata . Gracla eni/n

antiquayUtfcribit Timautfauros vocabat iVatoV, à quorù multitudine,& pul-

chritudine,& fatta Vitulorum Italiam dixerunt

.

L’illeflb afferma Colameli»
in prafat. lib. 6. Onde il Bove riunire le parti di quel cadavere Venetia-

no è evidente prognoftico,che la Sereniflìma Republica riunir! al fuo do-

minio tutte le Provincie ,
Città, ò Regni, che hà occupato , e divifo dal

fuo legitimo Signore la tirannia Ottomana, & intrari trionfante nella

Regia di Coftantinopoli ,
come ftà profetizato nella Profetia

,
che fù

ritrovata fopra il fepolcro di Collantino Magno . Et effondo Meemet II.

e primo Imperatore di Coftantinopoli
, che 1’introdufTc nella Regia è au-

gurio ch’in tempo d’altro Meemet, cioè il Quarto
,

il quale di prefente

regna , accaderanno quelle felicità alla Sereniflìma Republica
.
Quan-

do li Chriftiani riacquiftarono Gierufalemme con la terra Santa un bo-

ve ne diede il prognoftico parlando tre volte con voce fiumana, dicendo
che fri breve fpatio di tempo li Cfitiiiiani s’impadronirebbero di quella

Città, e paefe
,
come riferifee l’Abbate Tritemio in Chronico Hifaugicnfì

.

E con l’ajuto di Dio detto bove di Coftantinopoli hà fatto il vero augu-
rio di che la Città Imperiale di Coftantinopoli farà efpugnata dall’armi

della Sereniflìma Republica
,
& altri Prencqù Chriftiani collegati, e di

che fi riuniranno al fuo dominio tutti li Regni, Provincie, e Città à loro

ufurpate dalla prepotenza Ottomana

.

Non lignificano
,
nè prognoflicano minor felicità alla Sereniflìma Re-

publica di Venetia gl’Aftri
, & influffi Celeili

,
che gli vaticinii

,
e pro-

digii. Elafciandoà parte molt’altre offervationi Aftrologiche
, hà con

ragione il predetto Aitrologo offervato
,
che la congiuntione Maffima di

tré Pianeti Superiori, Saturno, Giove, e Marte profsimamente fatta nel

Trìgono Igneo prognoftica gran felicità alla Sereniisima Republica per

molte circoflanze . Primieramente pecche è feguita nel Segno Regio del

Leone dominato dal Sole,e da Giove, i quali Pianeti ancora dominavano
in tempo

, che fù fondata la Sereniisima Republica
,
e gli fignificarono

quel grand’augumento di grandezza
,
con che s’hà veduto, fi vede, e ve-

derà più che giamai all’avvenire . Quella verità è facile da provare con
gl’Orofcopi fatti da huomtni dotti , tra’quali fimo due riferiti nel Tea-
tro della V ita humana . li primo dice così : Anno 411 . ad Ottavum Ka-
lendas Aprili* circa meridie* horam , in qua Planetarum difpofitionit ,& cae-

leflium corporum feltrafub lovit afpeclu feiicia rerum omnium incrementa de

-

ttunciabant
{ utfgntt

,
qua hic ponuntur

,
patet catlefiibus ) : nam à Septen-

triont in ZodiacoTaurus
,
Arte* , & Pifcei dominóbantur ; ab Aufiro Pir-

F a g°y
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gb
,
Libra

, & Scorbio ; ab Oriente Aquarius
,
Capricorni

, Sagittarìus:

ab Occafu Leo ,
Cancer

,
CT Gemini

.

Si gettarono li primi fondamenti del-

la miracolofa Cittì di Venetia
, & per conl’eguenza dell’Auguftifllma ,

e Sereniflima Republica l’anno di Chrifto 421. alli aj.di Marzo circa il

mezzogiorno, nel qual tempo le favorevoli difpofitioni de’Pianeti
,
e

figure de’corpi celefti fotto il benigno afpettodi Giove lignificavano , e
prognollicavano felici augumenti di tutte le cole

,
come appare da i Se-

gni Celefti qui apporti . Perche nei Zodiaco della Parte del Settentrio-

ne fi ritrovavano
,
e dominavano il Tauro

,
l’Ariete

,
& i Pefci . Al

Mezzo giorno la Vergine, Libra
, e lo Scorpione : Nell’Orie nte Aqua-

rio
,
Capricorno

,
e Sagittario . Al Ponente il Leone

,
Cane ro

,
e Ge-

mini . Come oflervò Pietro Giuftiniano in hift. Venet.

L’altra figura dice cesi : Anno Domini. 421. die 2 3. Marcii hora 1 7. mi-

vut. 43. in meridie
,
Lucas Gauricus fonie tn Oriente 2 j. gradirne Cancri

,

Solem in medio Cedi in 4. gradi Ariette . Lunam in 14. Geminorum ; Sa-
turnum in 2 7. Virginis : Iovem cum Mercurio in 1 3. grada Pi/cium : Mar-
tem m 14. Libra : Venerem cum Capite Draconis in 6. grada Tauri : & ad-

dir bone Civitatem felicijpmamfore ,
quia habet Solem Aphetam infuo thro-

no, & Codorum culmine partiliter fupputatum . Nell’anno 421. à di 23. di

Marzo hora 17. minuti 43. nel mezzogiorno
,
Luca Gaurico mette nel-

l’Oriente il 2 j. grado di Cancro
,

il Sole nel mezzo del Cielo nel 4. gra-

do d’Ariete
,

la Luna nel 14. di Gemini, Saturno nel 27. della Vergine^
Giove con Mercurio nel 1 3. de’Pefci

,
Marte nel 14. di Libra , Venere

con il Capo del Dragone nel 6. di Tauro . Et aggiunge
,
che la Città di

Venetia iàrà fortunatilfiro;?, perche il Sole nell’Orolcopo fuo è Apheta
in fuo trono

,
e l'ommità del Gelo

,
partile . Dilcrepano quelle due fi-

gure nel giorno
;
mà di qual fi Ila maniera

,
il Sole llà nel mezzo Cie-

lo, come offervò un’altro Aftrologo - Onde dominando quella congion-
tione Maliimi Giove

,
& il Sole nel mezzo del Gelo , con ragione fi

prognoilica
,
& augura

,
che lignificano felicità alla Serenifsima Repu-

blica di Venetia

.

Secondariamente perche detta congiontione Mafifìma è fegnita nel

Trigono Igneo . Nel quale
,
fecondo ìolfervatione de’dótti Aftrologi

,

fi;ir»p re hà havuto profperi luccefy.la Serenifsima Republica ,com’al con-

trario nel Trigono acqueo è fiata afflitta
,

e depreda dall'Armi
,
e pre-

potenza Ottomana . La Congiontione Mailìma fatta nell’Ariete
,
e Tri-

gono Igneo l’anno 788. lignificò, eprognofticò alla Republica molte

vittorie, e dilatatione di Dominio : eternando alla Triplicità acquea
verfo l’anno 1 500. avanti

,
e doppo perfe molte cole ; Addurremo le pa-

role d’un dotto , e perito Aftrologo
, il quale fcrilfe un’Opuicolo de cati-

fa mutationum Stdarum
,
Imperiorum

, & Regnorum Mundi
,
ftampato

Tanno 1 661. dove difle : Rcfpublica Veneta
, pracedente in anno 788. Aia-

xima ConjunEtione Superierum in Ariete
, po/l hot annos adhuc Juvenit

,
&

roborc or.ujla quamplurimat ViElerìas ajfequuta dilatavit Imperium ; fed in

Aquca
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Aquea Triplicitate ,

ante
, & poli anmtm x joo. multa amifit ,

maxime quia

Spica Virginis in imo Cali diuturnum pollicita Imperium ad Martis loctcm

pervenir . Et ignea Triplicttate mutata in anno 16+3. de Ariete ad Pifcet ,

ad Martialia excitata
,

belloque diuturno affitta ,
mmc cum redeat ad Tri

-

gotium igneum
,
& tn anno 1 70*. die zq. Moti

,
ea conjunttio

, qua fuit an-

no 788. perveniat partiliter ad locum Sohs in medio Cali
,
quid mah timere

potejì . Significata autem Conjunttionis ad Cali Medium communitcr acci-

piuntur ab Aflrologis de renovatione Principatus . Sed dscet aliquis
,
an lan-

guida atatis vìres poffant tanta conjunttionis tolerare Jìgnifìcat

a

? Sed Phani.x

annommponderegravata ,
obito pravifo ,

rogo fibi parato in Cali culmine à

radiis propriis Solis in Ariete igneo Signo
,
igne acctnfo

,
quii nonvidet

,
quod

tandem rediviva refurgit .

CAPITOLO SESTODECIMO,
Nel quale fi difeorre

,
come d'un Augurio di felicità ,

delle quattro Aqui-

le affarne unite nell'Armi del Santijfmo Pontefice Innocenzo

X I. e de i Chrifhani Prencipi collegati
,

cioè dell’Au-

tullifimo Imperatore de'Romani
,
del Serenifimo

Rè di Polonia
,

e del Serenifimo Doge di

Veneti*, come ancoro di quelle, che fi
fono vedute nella Campagna paf-

. fata condurre gl'Efierciti

Chrifiloni

.

N EI precedente capitolo habbiamo dimoftrato com’il genei'ofiflrmo

Leone di S< Marco nelli veflilii della Sereniflìma Republica per la

difefa del Chrillianefimo fpiegati contro la potenza Ottomana era un cer-

to prognoftico di future vittorie
,
nel prei'ente faremo un breve diicor-

fo delle quattro Aquile dell’Arme del Sommo Pontefice Innocentio XI.

e Prencipi Chrlltiani Collegati come d’un prognoilico di felicità, per fo-

disfare la curiofa oflervanza di molti
,

i quali con ammiratione hanno
avvertita , & ammirata quella unione di tante Aquile come un effetto

prodiglofo della Divina Previdenza .

Effóndo l’Aquila tra volatili la Regina come la più nobile , e genero-

fa , viene fpefib dipinta nell’Arme, ò veflilii degl’imperatori, Rè, ò Pren-
cipi come un légno della loro grandezza

,
e trionfo i Gli Romani orna-

rono i funi veflilii militari,e trionfali con l’imagine di quello generofifli-

mo uccello
,
per dimollrare le loro vittorie

,
e ch’in ogni parte del Mon-

do trionfavano della potenza de i fuoi nemici
,
come offervò tri molti

altri Gioleffo Ebreo lib. de bello Iudaico cap. 5. fcrivendo: Romano-
rum cuiquo legionis praerat Rex ipfa omnium avium

,
& eadem valentifima

.

Vnde ettam Imperli fignum ipfìs efl
,
& velut omen vittoria in quofeunque

tant . A che alludendo un Poeta fcrilTe ;

Hoc
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Hoc duce Romanus Gallos arce fugavit ;

Hac tandem domitor Cafar ab hofie tulit .

E Plinio nel lib. i cap. 3. Terrarum Orbem devicere àquila . La ragione

è perche l’Aquila trà tutti gli Volatili eccede in forza
,

e valore . Onde
1’unione di tante

,
e tanto generofe Aquile nella prefente occorrenza

con fondamento da molti ingegnofi è pigliata per fauftiilimo augurio di

Vittoria contro gl’infedeli

.

Non è men felice augurio eflerfi vedute nella paffata campagna gene-
rofe Aquile,che come Capitani generali conducevano alla battaglia gl’E-

ferciti Chriftiani,particolarmente nella battaglia fotto Barcam dove res-

tarono l’Armi Chriftiane vittoriofe dc’Turchi . Nel giorno ifteflb in che
nacque Aleflandro Magno fopra il tetto del Palazzo comparvero due
grand’Aquile

,
le quali gl’augurarono due Imperii

,
cioè d’Europa , &

Alla. Vna, ò due generofe Aquile prognofticarono à Romolo l’Imperio

di Roma
,
come deferive Ennio Poeta appreflo Cicerone lib. 1. de divi-

nat. con quelle pahole .

Et Jìmul ex alto longe pulchcrrima prapes

Lava volavit Avis
, ftmul aureus exoritur Sol:

Ceduatur quatuor de Coelo corpora fonila

Avium
,
prapetibus fe fe , pulchrifque lodi dant.

Confpicit inde fibi data Romulus effe priora

Aufpicia Regni
, fiabilitaque fcamna

,
folumque

.

Parimente un’Aquila augurò il Regno di Roma à TarquinioPrifco (co-

me riferì ice Dionifio Halicarnafleo ) e quello di Grecia ad Agone ,
con-

forme haveva predetto l’Oracolo . Altr’Aquila con le fue ale facendo

ombra à Marciano nella guerra contro Gilèricho Prencipi di Libia lo

dimolfrò degno dell’Imperio Romano . Anacreon autor antichiffimo ri-

ferifee ch’à Giove marchiando per far guerra alli Giganti,e distruggerli,

comparvero due Aquile,fau Ilo augurio di quella celebratillìma Vittoria .

Vn’Aquila conditile l’Efercito d’AleSTandro Magno quando marchiava
per eipugnare gli Periìani. Et in quella celebratiflìma battaglia contro

Dario altr’Aquila flando Sempre innanzi gl’augurò quella gloriofifiìroa

Vittoria. L’i/leilo augurio hebbe Celare quando trionfò di Pompeo, e

s’aflìcurò l'Imperio Romano .

Non folo a’gentili mà ancora a’Prencipi Chriftiani le comparfe di ge-

nerofe Aquile prognofticarono i'peflò gloriofiflìme Vittorie, come al

Gonzaga . Della cui Vittoria parlando il Mantovano lib.4. trophaiGon-

z.ag<e, fcriife :

Hmc igitur motis montana per invia cajbis

Lum properant
,
Aquilas fudum per inane volantes

Quct fmul tre hemmum nemo confpexerat unquam
JIU ubi cafra fuper gyros duxere frequentes

Parthenopen verfus celerem vertere volatum ..

Et quanquam augurio non fit mens fdere ,
duilar
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// titmtn efi foelix omtn ratus

,
imperiique

Parthenope à Gallis jam mnc difeedere focene .

A,dunque (la'fciata à parte quella vana oflervanza de 1 Gentili negl’aufpi-

cii & augurii, riprovata dalla Sacra Scrittura , e Concilii
, fpeciahnente

dal Tridentino )
non è fuori di propofito con la comparfa di tante, e tan-

to generofe Aquile augurare à gl’Ei'erciti de’Prencipi Chriftiani gloriole

vittorie , e caduta dell’Imperio Ottomano

.

là tamen efi foelix omeri
,
rerum

,
Imperiique

Birbanti à Turets jam mnc dtfcedtre foetus .

CAPITOLO D E C I M

O

S E T T I M O

,

AT
el quale fi prognoflicano fortunati fucceffi di quefia fartta Lega ,

per

ejfer fondata in una grande unione d'animi
, e z.elo della dtf-

fefa del Chrifiianefimo .

D Ella maniera che Chrifto hà ftabilito l’altiffimo edificio delia Chia-
l'a fopra il firmillimo fondamento dell’unione de i Fedeli Chriftia-.

ni, e vincolato il fuo accrefcimento nella concordia de’Prencipi Chrillia-

ni
,
e loro popoli

,
così nelle dtlcordie

,
e diffenlìoni è connefla la perdita

de’Regni ,
delolatione delle Provincie ,

e diftruttione delle Città ,
co-

me ancora l’afflitcione della Chiefa, e Fedeli . Perciò dallo Spinto Santo

Cantic. cap. 6. diverfe volte viene comparata ad un formidabile El'ercito

ben’ordinato : Terribilts ut Cafhorum acies ordinata
,
overo come leggo-

no i Settanta Interpreti : Stupor ut ordinata
,
perche nella concordia , &

unione de’fuoi Prencipi, e Soldati della niilitia Chriftiana confifte la fua
fortezza , e generofo valore, il trionfo, e la vittoria de’lìtoi nemici : co-

me tri molti altri pondera S. Gregorio Magno
,
dicendo

: Quid efi quod

Sanala Ecclefia ab hofiibusfuis
,
ut caflrorum acies fit tintenda ì Non tini* à

magno intelletlu vacat ifla compararlo
,
& ideino eftfubtiliter intuendo. . Sci-

mus enim
,
& confiat ,

quia cafirorum acies tunc hofiibus terribtlis ofienditur ,

quando ita fuerit confidata, atque denfata^ut in nullo loco interrupta videatur .

Nam fi ita difponitur
,

ut locus
,
per quem boflis poffit ingredi

,
dimittatur

,

profeto jam fuis hofiibus terribilis non efi . Et nos ergo cùm contro maligno:

hofies certaminis aciem ponimus
,
fummoper'e neceffe efi ut per charitatemfem-

per uniti , atque conftritti
,
nunquam interrupti tnveniamur

, ne per malum dsf-

ccrdi* locus aperiatur in acte , unde ad perdendum hoftis valeat intrare . L’il-

torie de’Secoli partati ci danno infinite prove di quella verità . La Lega
trà Prencipi Chriftiani per ricuperare la Terra Santa è quella fola, cne
hà havutu prol'pero fucceffo contro li Sarraceni

,
ò Turchi, perche vi era

concordia , & unione tra’Collegati : & al contrario la dirtenfione trà lo-

ro nell 'altre leghe è Hata lacaul'a della perdita di tanti Regni
,
Provin-

cie
, Città

,
e defolatione de’popoli Chriftiani . Perciò Solimano IL per

dimoltrarc à certi amici fuoi, che non temeva il valore di tanti Prencipi,

e
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48 Prefagio dell'imminente rovina

c numerofi eferciti Chriltiani
,
e ch’era più potente , che tutti loro, dllfe

Se effe Draconcm unius capitis
, fei mulforum candarmi - Cafarem vero

, &
Chrijlianos effe Draconem multorum capitum

,
/ed umus cauda . Come le Hi-

celTe, fono io folo
,
che governa

,
e comanda molti eferciti, mi molti

Prencipi Chriftiani trà fe difcordi ne comandano uno folo
,
ò molti di-

funiti . E perciò fono manco potenti di me
,
e facilmente porto havere di

loro V ittoria

.

Suppofta quella verità potiamo far un fortunatiffimo augurio della

Tanta lega ftabilita trà l’Auguftiffimo Imperatore de’Romani Leopoldo I.

il Sereniflimo Rè di Polonia Giovanni III. e la Screniffima Republica di

Venetia
,
fcguita con tanta unione d’animi per una eltraordinaria difpo-

fitione della divina bontà
,

e Mifericotdia contro l’afpettatione de’più

Oculati
,

e Politici
;
elfendo quella la prima , e lenza effempio.

Primieramente perche il numero di tré è il più perfetto di tutti
,
per-

che tiene principio , mezzo , e fine . Onde è pigliato per fimbolo di pa-

ce
, & unione liabile , e di poter invitto . Perciò dice lo Spirito Santo

neil’Ecclefialle cap. 1 1. Si quìfpiam pravaluerit contra unum
,
duo refiflunt

ti. Funiculus triplex difficile rumpitur . Vno più potente vince il manco
potente

,
mà fpeflo due manco potenti vincono , & elpugnano il fuo ne-

mico, benché più potente nella guerra. Si robufiior inimicus quts
,
dice

S. Girolamo, contra unumfurrexerit
,

imbecillitas alterius amici folatio/ufi-
tentahitur . Per ilche pafsò in proverbio frà gl’Antichi , che ne Hercules

quidcm contra duos

.

Mà elfendo vinti
,

e collegati tré Potentati aifieme
,

fono invincibili
;
overo con molta difficoltà vinti -. Similesfastefunt pro-

pugnaculis triplici ordine ,
qua nifi agre expugnari ncqueunt

,
come dice una

verfione dall’Ebreo . La ragione degPAutori è,perche l’amicitia,& unio-

ne trà due è facile à romperfi ,
trà molti è difficile da confervarlì

,
come

olfervò S. Agoftino hb. de omicida cap. 5. frà tré è la più llabile
, perche

le difficoltà
,

lulpicioni
,
emergenze

,
e lamenti

,
che nafcono tra due,

polfono elfer aggiullate, e compolle per il terzo . Onde l’unione più per-

fetta
,

la quale è l’idea
, e’1 fonte di tutte le concordie ,

cioè quella del-

la Santillìma Trinità,è definita nel numero ternario . E tutte le cole più

fante
,
e potenti overo efficaci fono comprefe lòtto quello numero

,
come

olfervarono Arillotile Hb. 1. de Ccelo cap. 1. Plinio Uh. 18. cap.y e Macro-
bio Hb. 1. Saturn. c

.

6 . Quelli Serafini delcritti dal Profeta Il'aia cap. 6. co-

me fimbolo della perfetta unione
,
e concordia per dimoilrare l’Onnipo-

tenza
,

c perfetta unione delle tre Perione Divine efclamarono per tré <

volte S4«#«/,dove è venuto il Trifagion della Chieià . Tré lòno le Vir-

tù Theologiche con le quali adoriamo perfettamente Dio , e s’unifce con
lui la nollr’Anima, Fede, Speranza, e Carità . Tré le parti del Sacra-

mento della Penitenza con le quali rinoviamo con Dio la pace . Tré lò-

no le cofe con le quali vinciamo il più potente nemico il Diavolo ,
l’Ora-

tione
,

il Digiuno
,
e l’Elemofina . Tré lòno le Gierarchie degl’Angeli,

che fanno l’armonia del Cielo lòpracelelle . Tré gli Mondi ,
che com-
pon-
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pongono la concordia dell’univerfo, Angelico, Corporeo

, Se Humano
Tré gh Cieli

,
che caufano la Melodia celle cofe

, Empireo , Sidereo ,

& Aereo,& in tré cole confitte la fondatione, e mantenimento dell’Vni-

yerfo
,
Mtfura

,
Mumero, e Pefo, Sap. c. ir. E finalmente li Gentili of-

fervarono ,
fpecialmente nel culto di Dio fuetto numero Sacro . Perciò

Nicomaco feriiTe : Ter hbant
, & terfacripcant

,
qui votafra pctunt à Dee

confrmmari

.

E Theocrito Idyl. 2.

Ter libo
,

ter & Ite pronuntio tnyflica verba .

E Virgilio lib. 4. Geòrgie.

Ter liquido ordenterà perfundit nettare Teftam %

Ter fiamma ad fummum tedi /ubitela rtlvxit

.

Secondariamente perche quell’unione de i érè Potentati è accompagnata
da un gran zelo di fede, e diffefa della Chiefa . Onde fi potiamo promet-

tere ogni felicità
,
e buon fuccelfo, conforme fcritte S. Leone Papa Serm.

4. dejejunio: Ecclefiafiicus milet
,
etiamfifptcialibutpraliispojfìt fortiter

focere ,
tutius tamen

, & fehciùs dimicabit , fi contra hofiem palar in acie

fieterity ubi nonfuti tantum vinbus certamen ineat ,ftdJub invidi Regie im-

perio fraternis ctmfociatus agmimbus bellum univerfale conficiat . Minort emm
difcrimine multi confiigunt cum hofie ,

quam fìnguli ; nec facile patet vulneri

Iochs
, quem oppofito fiuta (idei

,
nonfra tantum yfid etiam aliorum fortitudo

defendit ; ut ubi una efi omnium confa ,
una fìt vittoria

.

Terzo
,
perche quella Santa Lega non fi contenta di combattere con

il Nemico commnne per terra fittamente
,
ò in una fola parte; mà l’at-

tacca per Mare, e per terra, e per molte parti . E fe è vero quell’alfioma,

che Resper eafdem caufas difielvitur per quas nafittur , havendo capitato

l’Impero Ottomano al colmo di tanta felicità con potenti armate, Se efer-

citi per Mare
,

e per Terra
,
per rifletti mezzi hà da elfere diftrutto

.

Perciò concludiamo con quelle divine parole d’Antichi Prencipi Greci
riferite da Pachymere lib 5. hift. Cum bofiibus Crucisgeratur bellum , ubi

& vittoria laudabili! efi , & vinci/aiutare . Pax colenda
,
ubi Dei jatturam

non facimus : bellum gertndum
,

ubi Religio periclitatur
,

totaque Refipubica.

A quali aggiongerò quelle di Cornelio Tacito . Commune ferieulum con-

cordiapropulfandum efi

.

CAPITOLO DECIM’OTTAVO
Cefitiene un difiarfo jiflrologko fopra la Congiuntione Majfrma figuita ul-

timamente nel Trigono Igneo
, e nel Segno Regio di Leone

,

e /opra le tre Comete comparfi .

C Om» habbiamo dimoflrato nel Capitolo primo
,
Iddio fi ferve de-

grinfluffi Celefti, eC ongiontioni Mafsime de’Pianeti fuperiori co-

me d’iflromenti, ò legni per dimoftrare la fondatione,ò rovina delle Mo-
narchie . E per rifletto fine fa comparire nell’aria prodigiofi Cometi , ò

' G ap-
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apparire nel Mondo portenti
,
e prodigi! . Prodigio fu ammirabile quel-

lo ,
che fuccefTe pochi anni avanti , che li Perfiani devaflaflero l’Orien-

te
,
e preia la Santa Città di Gierulklemme la fpogliaffero del teforo del-

la Santilfima Croce
,
e comparfe quel moftro formidabile della Setta

Maomettana, e Monarchia de’Saraceni riferito daH’Eminentifsimo Card.

Baronio ann. Chrift. 607. Nella Galatia Provincia dell’Afia minore facen-

dofi publiche procefsióni
,

e preghiere ,
tutte le Croci

, ( che conforme

all'uio della Chiel'a fi portavano ) con horribile, e lagfimevole fpettaco-

lo fi commoflero
,
e crollarono con moto ftraordinario . All’hora Torfia-

fo Patriarcha con grand’illanza pregò San Theodoro
, che li fpiegafle

,

che prefagiva quella gran commotione di Croci
,

il quale rifpole : Scito

caCrucium concujfionc multa nobis gravia
,
molejìaaue pranuUciari . Signifi-

car cntm plurimo! à Religione noftra defeiluros , & barbararum gentium itt-

curjiones
, & magnatafangiòmi effiufionem , CT ingens exitium

,
& in univer-

fo Orbefieditionesfiore ,
C3" Santias Ecclefiìas defertum tri

,
Ó" divini cultus ,

atque Imperii interituum, & adverfiarii adventum appropinquare . Sappiate ,

ò llluftriflìmo Patriarca
,
che quella gran commotione di Croci è prefa-

gio di che moltiflìmi apoftataranno dalla Fede Chriftiafla, e Religione

Cattolica, fi vederanno feorrerie di Barbare Nationi
,
molta effiifione

di l’angue
,
e gran rovina

,
l'editioni nel Mondo, defolate le Chielé, man-

car il culto divino, la perdita delPImperio d’Oriente, e finalmente è Pro-
gnoflico di che è vicino un terribile nemico della Santa Chiefa

,
e pre-

curfore d’Antichrillo
,

cioè Maometto . Il che è puntualmente l’uccelfo.

E quando cominciarono quelte defolationi
,
c fi gettarono gli primi fon-

damenti della Monarchia de’Saraceni,comparve nel mezzo giorno un’hor-

ribile Cometa
,

il quale teneva forma
,

e figura di fpada
,
come riferifee

l’iilefìo Card. Baronio ad ann. 632. con quelle parole: Sequitur annue

Redemptorti fiexcentefimus trigefìmusfiecundus
,

quo captafiunt tetra furierà

'Jmperii Orientalts
,
atta videlicetfub Alahometisfucceffone Eububener Ara-

ba Sarroccai invadentes Gaz.cn/eni regionem eam dtpredati fiunt , occifio Pra-

fide ralefihna una cumfinis ,
quos adverfius eot dimicaturus adduxerat . fino

tempore
, & fiìgna in Cedo vifafiunt minitantis ira Ùei

,
ejufidemque prò Sar-

racetuspugnantis adverfius dcjertores Catbohca veritatis . Nam de his Theo-

phanes tute habet : Apparuijje ferunt in merìdie Cometemgladiifiormam pra fie

fierentem,
Arabum (uteventa declarartint )

invalefeens Impcrìum demonjban-

tem. Fottuta efil entmfecundum illud Ezjcbielis ir. Alucro
,
Alucro evagi-

na te ad occidendum ; lima te
y
ut interfiaas, &fiulgeas

.

Havendo adunque Iddio dimofirato per la Malfima Congilintione fe-

guita nella triplicità acquea l’anno di Chrilfo 620. con prodigii , «Co*
meti, l’Impero de’Sarraceni

,
ancora la Sua Divina bontà per confidar il

popolo Chriltiano afflitto
,

fi larà degnata di dimoflrare la caduta, e ro-

vina di quella valla Monarchia con Pjftefsi Prognoflici
;
de’quali paria-

remo in quello Capitolo . Come habbiamo detto lòpra
, c sA ogn’uno,

ch’è prattico nell'Aerologia
, & hiftorie

,
le mutatami più grandi feguè*

te
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dell’Ottomanico Impero ; t

te nel Mondo fono fiate Tempre pervenute da quelle Congluntioni fatte

in qualche triplicità de’iegni del Zodiaco . E perche le Triplicità di det-

ti feghi fono quattro
,
cioè Terrea ,

Aerea
,
Acquea

, Se Ignea
,
perlo-

ro fono fiate lignificate quattro Legi principali nel Mondo, due delle

quali fono fiate coflituite da Dio
,
che fono Giudaica, e la Chriiliana :

e due falfamente da gl’hiumuiti ,
che fono l’Idolatra

,
e la Maomettana

.

La falla, Se iniquiffima Lege dell’Idolatria hebbe origine nel Trigono
terreo di Toro

,
Vergine, e Capricorno, del quale fono dominatrici

Venere, e la Luna Occidentale con Mercurio: onde giullo la natura

de’Pianeti dominanti riufei una Lege di luo capriccio
,
favolofa, dedita

alle fuperftitioni
,

alle bugie ,
à’vitii

,
alle fallacie

,
e nacque nella par-

te Meridionale, dove domina Venere, nell’Afsiria
,

nella Caldea, & in

Babilonia . La Lege Hebraica hebbe principio nella Triplicità Aerea di

Gemini
,
Libra , Se Acquario co’l dominio di Saturno

,
e Mercurio :

onde fecondo la natura dc’Pianeti dominanti i lèguaci di quella Lege fo-

no loquaci
,

induflriofi
,

inclinati ad accumulare denari
,

all’ufura
,

al

divortio
, e nacque in Oriente

,
dove hà dominio Saturno . La Lege

Chriiliana fù fondata da Chriflo
,

il quale è infieme Dio
,
& huomo, Se

hebbe per caufa principale la Divina bontà, e mifericordia
;
poiché ef-

fendo tutta l’humana generatione infetta per il peccato d’Adamo
,
nella

pienezza del tempo mandò Dio il l'uo Vnigenito
,

il quale havendo unito

alla fua Divina hipoftafi la fantilfima Immanità di Chriflo
, fece l’huma-

tia Redentione havendo prima patito
,
e morto l'opra una Croce

;
sì che

quella Divina Lége tutta fù originata da Dio: nientedimeno precefle au-

che à quella la gran Congiuntione de’fuperiori Pianeti nel Trigono
igneo d’Ariete , Leone

,
e Sagittario

,
del quale fono dominatori il So-

le ,
e Giove

,
Pianeti

,
che lignificano gitillitia

,
pietà

, e vera Reli-

gione
;
onde i cultori di quella Lege fono Religioi»

,
amatori della pie-

tà
,
e della giuftitia

,
fplendidi

,
mondi, Se inimici del divortio : e per

la communicatione con la Giudaica nacque neH’Oriente, màfù fondata

«elle parti Settentrionali , dove Giove hà dominio . La fporchifiìma Le-
ge Maomettana cominciò nella Triplicità Acquea di Cancro

,
Scorpio-

ne
, e Pefci , della quale lòno dominatori Marte

,
Venere, e la Luna

Occidentale
;
onde conforme alla natura de’Pianeti dominanti i feguacl

di quella Lege fono crudeli, violenti ,
libidinofi, e per la licenza

,
e liber-

tà del peccare hanno infettato buona parte della terra
,
nè fi lòno potuti

contenere in un folo paefe . Sotto quelle Congiuntioni fu creato il Mon-
do, & inondato con un diluvio univcrfale

,
fondate le Monarchie de gli

Alsirii
,
de’Medi

,
de’Perfiani

, e l’Imperio de’Romani . Per compro-
bare poi gli accidenti dimoftratl dalle Comete non occorre

,
che io teda

lungo Catalogo mendicato dall’antichità : à baflanza rella provato di lo-

pra
,

e conila
,
che ne’tempi noftri anco ordinariamente le pelli ,

le

careftie
,

le nuove infermità, le guerre trà Prencipi, e le mutationi

delle Sette hanno per forerie le Comete ,
e gli eccitili . Hora chi può
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negare

,
ch’efléndo negli anni fcorfi apparfe tré celebri Comete nel Cie-

lo
,

c celebrate tre Congiuntioni de’Pianeti fuperiori maifima
,
media

,

e minima ,
tutte nel légno Regio di Leone , fìano quelle per portare fri

pochi anni una confiderabile mutatione nel Mondo Apparì la prima Co-
meta l’anno 1680. cadendo il Mele di Novembre nel principio di Libra

con due gradi, ò poco meno di latitudine Auftrale,& havendo corfo quali

due fegni fparì finalmente nei fine di Scorpione, lérvando lémpre la me-
defima latitudine

,
ò difianza dall’Eclittica . La feconda Cometa fù ve-

duta nel medefimo anno doppo li 20. di Decembre quali in otto gradi di

Capricorno , e fcorrendo poco più, che quattro fegni fi difciolié circa

li 16. di Febraro 1681. havendo quali dodeci gradi di Toro : la lua lati-

tudine nell’apparitione fù circa gradi 8. Boreale, quando dii'parve have-

va quafi gradi 12. della medefima latitudine; poiché dal principio del fuo

-nalcimento fino che pofledeva gradi 18. de’Pelci andò lémpre dilcollan-

dofi dall’Eclittica fino à gradi 28. mà da quel tempo
,
che fù à’$. di De-

cembre finoà’16. di Febraro dell’anno feguente fi andava avvicinando

alla via del Sole . Fù quella Cometa in tutte le forme confiderabile
,
mà

principalmente per la lunghezza della coda
,

la quale occupava quali 71.

gradi di Cielo llendendofi dall’Orizonte fino fopra le Stelle dell’Aquila •

La terza fù veduta doppo li 26. d’Agollo l’otto il piede anteriore delI’Or-

fa maggiore in gradi 27. di Granchio con la latitudine Boreale quafi gra-

di 24. Se havendo corfo per tre fegni fi dileguò nel fine di Libra . Ven-
go adeffo alle Congiuntioni de’Pianeti

;
la prima delle quali fù di Giove

con Marte nella nona Cafa del Cielo l’anno 1682. adi 16. di Settembre

in gradi 12. minuti 55. di Leone . La feconda di Marte con Saturno nel-

l’ottava adi 22. del medefimo Mele in gradi 16. minuti 40. del medefimo
fegno . La terza di Saturno con Giove nella i'ettima in gradi 20, minu-
ti 16. di Leone adi 30. Ottobre del medefimo anno. Nella coniettura

delle Comete o(fervo , che tutte tré ò fono apparfè
,
ò fparite in uno di

que’fegni
,
de’quali fono dilpofitori ò Venere

,
ò Marte

, ò la Luna
,

i

quali Pianeti, hanno affoluto dominio neU’Acquca Triplicità, dalla qua-
le hà havutoil principio la Setta Maomettana : pofciache la prima heb-

bc il principio dall’apparitione in Libra, la quale è Cafa di Venere, e

fi di lciolfe in Scorpione Cafa di Marte. La lèconda benché fia nata in

Capricorno Cafa di Saturno , terminò però nel Toro Caia di Venere.
La terza appari in Cancro Cafa della Luna ,

e fparì in Libra Cafa di Ve-
nere . Circa le Magne Congiuntioni flimo

, che fia colà confiderabile

tutte tre eilère fiate celebrate nel punto del mezzo giorno
,
quando il So-

le fi ritrovava nel mezzo Cielo: fegni non ofeuri di future dignità, ch’ef-

cono fùora delPordinario . E anche cola oPervabile
,
che la Luna

,
la

quale hà fignificatione ,
e parte negl’accidenti de’Maomettani nella pri-

ma Congiuntione era nel Meridiano in oppofitione del Sole
, e del mez-

*0 Cielo
;

nella feconda in quadrato nella i'ettima Caia
;
nella terza con-

gionU al Soie nel mezzo Cielo ; la qual cola può fignificare
,
che ne’pri-

mi



deltOttomanìco Impero . j 3

mi anni la Setta Maomettana patirà detrimenti
,
e notabili rovine dal-

l’armi Chriftiane, come fi è veduto lotto Vienna l’anno palpato 1 58 j.

dove un numero innumerabile di Turchi, e di Tartari non lenza mara-

viglia di tutto il Mondo rimale fugato . Mà ciò di che li deve maggior-

mente far conto fi è, che quelle Congiuntioni fono tutte accadute nel le-

gno Regio di Leone
,

il quale è uno di quelli
,
che compongono la Tri-

plicità ignea, nella quale fù fondata la Lega de’Chriftiani: onde per Pop-

politione
,
chehà con il Trigono Acqueo, nel quale hebbe origine 1*

{

'erfida Setta di Maometto , chiaramente li può dedurre
,
che sì come

a Chrilliana farà per ricevere un continuo accrefcimento
,

così la Mao-
mettana farà per diminuirfi : percioche dove concorrono oppofte caule ,

ivi è dovere
,
che anche gli effetti liano contrarii

.

E confiderabile il Prognollico
,
che hà fatto un grand’Aftrologo de*

nollri tempi llampato Panno 1663. il quale dice: Sed Turea
,

qui anno

1659. duplicem babucre Ectipfirn in Scorpione utramque faujìam pròfui Im-
ferii (Matafione bine majori acquijìto robore

,
vidoriarum multitudine da-

ti
, & beliarumferocitate addati 1 ad totum Orbis Imperncm arripiendum ani-

marti adjicient
, fed vanus erit hujus Seda conatus

,
nam perferriti

,
Germa-

«i
,
Vnghan

,
Itali

, aliique Princìpes exteri magno copiarum impetu ipforum
t

regna invadent
,
unde ipforum Satraparum enata interfe odia

, & mimicida ,

aliorumque Procerum rebelliones tanti Imperii interritus principium comitabun-
tur

,
exhacenim con}untiione x66 3. 168 a. & 1701. novaflat Afonarcbia

t& Mabumethana Seda ruma
,
qua tamen non totolii intelltgenda cfl, cium

magna fìt tanti Corpons moles
, fed durante igneo trigono

, ufque ad 1 So*.
potertiforfan tota dijfolvi

.

CAPITOLO DECIMONONO,
Nel quale fi prozia con una celebratiffma Profitta di S. Angelo Carme-

litano^ che tutte le fopradatte perdite
,
calamità

, & affititioni

fono venute dalla mano vendicatrice di Dio per caftigar

li peccati ,
e fceleratezze del popolo Cbnjhano , e per

confeguetn.a è bifogno di placare il fuo fdegno ,

e collera col miglioramento della vita
, e

Coftumi per ottenere dalla fu* miferi- -,

cordia li profperi fucccfft predet-

ti in dette Profette ,
e

Vaticina .

E Piena la Sacra Scrittura d’elèmpil
,
che dimoftrafto come li grandi

caftighi, & afflittioni, ch’iddio manda al liio popolo fono effetti del-

le loro colpe , e feeleratezze * Onde non mi trattenirò nel provare queli-

ta verità . E per quanto l'petta alle grandilìime perdite
, defolationi de*

Regni, Provincie
,
e Città, affliti©»!, calamità) & effusone di tanto

l'an-
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l'angue ,

con che per lo fpatio di tanti anni li Sarraceni
, e Turchi hanno

afflitta,e tiranneggiata con barbara crudeltà la Chriftianità, è notilfinio,

c’hanno havuto per caula la moltitudine de’peccati commclfi dal popolo
Chrifli ano,come da Dio fù rivelato à S.Angelo Carmelitano nell’anno di
Chriflo i a 19 . nel tempo ,

che reggeva la Sede di Pietro Honorio III. -e

lo Scettro dell’Impero Romano Federico IX. e per coni'eguenza per pla-

care l’ira di Dio è bifogno il miglioramento di vita, e còllurni, perche
contraria contrarili enrantur

.

La Profetia è del tenore Tegnente :

„ Sappi ò Angelo
,
e lo predicarai à miei l'eguaci con codanza di cuore,

,,c zelo della mia Lege, che la Città di Gerulalemme reftarà longo tem-
,,po lòtto il dominio degl’Agareni, quale non molto doppo d’haverla po£
„leduta ,

larà da elfi quafi del tutto atterrata, e diftrutta . La ilefl'a Giu.
,,dea, Samaria, Galilea, e tutta la Terra di proraiiìione

;
la Cappadocia,

,,e 1 Egitto , con molti altri Regni
, e Provincie deli’Afia

,
e dell’Africa

,,doppo pochi anni cadcranno totalmente in potere degPIfmaeliti ;e dove
„hora tù vedi

,
che celebrano le mie lodi

,
Monafleri

,
Holpitii

,
Chielè,

„c Santuari!, faranno demoliti
,

Se abbattuti . Li riti Chrifliani quafi in

„ogni parte rellaranno aboliti,ne molto dopò tutta quella parte del Mon-
„do chiamata Alia minore caderà iòtt’il Dominio di Macometto per ope-

,,ra d eli’Ottomano; i di cui luccefiòri invadendo la Grecia
,
verrà da elfi

„qualì del tutto occupata
,

c pofleduta
; e credendo Tempre più

,
e pef

„T erra,e per Mare col loro potere apportaranno terrore à tutti i popoli,

„e nationi
,
e giungerà il Tuo Dominio al Regno d’Albania, Dalmatia ,

„e Ralfia . Nè molto doppo la Ireflà Città di Gierulàlemme con tutto ciò,

„clie flà in potere degl’Iimaeliti
,
caderà nelle mani de’Turchi ,i quali

„giongeraraio ad abbattere le più munite Fortezze de’fielfi Chrifliani

.

,,L’Vngaria mede fima farà da elfi più
,

e più volte invaia, aiTalita
,
e

„quafi diflrutta , à legno , che l’Europa ne l'entirà terrore
,
e moleflia .

jyL’Italia ancora
,
nel di cui cuore refta funata la Sede di Pietro

,
verrà

„longo tempo più
, e più volte travagliata da lunghe

,
e pericolofe batta-

glie , e vederà fuoco , l'apgue
,
rovine

, e quali efterminio
,
& incru-

delirà il furore,e lo fidegno Divino l'opra gl’ingrati, e feonofeenti Figli,

„e precederanno pelli
,

carclìie
,
e diviiioni

,
che invifibili acCompagna-

,,ranno quelle ftragi
,
e minaccie . Succederanno quelli callighi perle

„iceleratezzc , & enormità di coloro
, che fanno della Chriftianità una

„Babilonia ,
dilfipano i Santuarii, fomentano, e galleggiano popoli ini-

„qui d'odio
,
e rancore

,
c gli lpingono all'empietà

,
immonditie ,

lai-

dezze, & ogni iorte di leeleraggini, vitii
, e peccati . Setto Angele

batte revelattonem ubiate predicarti ; quod Civitai Hicenfaleni din critfab di-

ttane Agarenorum, qua ab eli no i multo pofi fere tota fandiluì defiruetnr ,
C7*

ipfa injuper fidea ,
Samaria

,
Galilea

, & tota Terra protmjjìonis , & Cap~
padocta

, & ALgyptm cani multa regìombia
, & Provincia Afta

,
& Afri-

ca pa tcn intcrjecht armi/
,
opini e» parte cadent in poteflatcm Ifmaelitanan ,

€5" quas mne videi
,

ubi divina celebrantnr landa > (ocra oda
,
dcUbra ,

&
£c-
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Ecclefìa dejtruetitur

,
©' Cbriftiani rituj fere ubique ai nibiltuh reducentur.

Ntc multo pofl univerfa ilia Mundi Pars
,
qua minor Afì a dìcitur

,
in ditic-

nem Mahumetis Ottomano Dace deveniet ;cujhsfuccejfores Gradar» invaden-

te!foro totam occupabunt indegne Terra
, & Mari in dies magis potcn'ia fo-

rum angelitur
,
& terrebit fere omnes gente

s

, & pervertiet ufque ad Regnane

Epyri
,
Dalmatia ,& Rajfia . Succedente vero tempore Civitatem etiam ip-

fam Hyerufalem cum umverjo Ifmaehtarum dominio Ottomani obtinebunt
,
&

ipfa Chriflianorum propugnatala expugnabunt . Ipfam edam Hangar:arapluncs

invadente &fere defolalwnt eam,dr terrei itur; & infefiahitur Europa . Ita-

lia vero ipfa ,
ubi Sedei Petti eft ,

din , & /epe vexabitar
,
Or periculofare-

frehenjìonis bellafentiet
,
& videbit ignent

, & fanguinem , & ruinam
, &

qkafi defoladonem ,
& erit affibbio

, & fevict furor
,
& tra fupcr filios in

-

gratitudini

s

, & precedette fames , pefiis ,
& divifìo

,
& comitabmtnr ,

(£*

non deficicnt . Venient autem hec propter abxrmir.atianes corum ,
qui confirmine

Babylonem
, dijfpant Sanduarium , & fnflinént populum iniquitata

,
&

od-i
, & rancori

s

,
cr convenerunt cum ad imputate

m

,
& turprtudinem orn-

itis immmditia
>
& omnis peccati .

Sbigottito il Santo in fentirfi predire dalla bocca di Chrifto li flagelli ,

ch’erano per avvenire al Chrilti.inefimo
,
gli chiede tri lagrime, e fol-

piri
,
quando dall’ira

,
e dallo fdegno Divino farebbero flati fulminati

fopra de’ fuoi feguaci, onde è che da lui predetti
,
e predicati con ener-

gia
,
e zelo ApoAolico li fofle caduto in forte, di ritenergli da quelle fee-

leratezze
,
che edere dovevano lo ftimolo

, e motivo di sì dolorofe mi-

naccie
,
perloche fodisfacendo il Redentore alla richieda del Santo ,

li

„rifpofe . Quando la Chiefa fpento
,

e perfo l’antico fplendore ,
rimarrà

,,poco meno che vedova
,

derelitta
,
de abbandonata . Quando la Soglia

,,di Pietro , e fuo vallo dominio
,
e giur'rfdittionne verrà pretefa , &

„affettata da molti
, e l’uno fi folleVerà contro dell’altro . Quando fotto

„manto di fantità
, e Religione verranno ingannati i popoli da perfone

3
,hipocrite , e la Chiela di Chrifto farà ridondante di lette

,
feifmi

, e

„falfe Dottrine, nelle quali dominarà, & alzarà trono la fuperbia
,
l’am-

,,bilione
,
l’immondezza

,
le lafcivie

,
con tutta la comitiva de vitii , che

^rendono il Mondo una Babilonia d’iniquità
, e federatezze . Quando i

,,Prencipi Chriftiani trà di loro divifi fi contenderanno il dominio
;
& i

„Regi, e Monarchi laranno trà di loro contrarii .
Quando farà del tutto

^turbata la pace
,
e quiete de’popoli

, e l’interne dilcordie faranno ca-

gioni di morte
. Quando gli Heretici s’oftinaranno ne’loro fall?"dogmi,

„e farà quafi del tutto fpento il bel lume della Fede; & i ftidditi con lo-

co Sovrani fi ridurranno di bel nuovo alle pazzie
,

e vanità antiche
;

„All’hora l’eterno mio Padre fcaricarà fopra del Chriftiancfimo il ilio

,,fdegno
, e furore

,
e permetterà

,
che i fuoi feguaci

,
e figli ingrati fia-

„no berfagliati da’nemici del mio nome . Tutto ciò ò Angelo intrepida-

mente
, e con cuore infiammato di amore divino predicarai

;
& annun-

ciarsi à miei popoli ciò
,
che le sverrà in pena

,
e caftigo delle lue col-

pe.
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j,pe ,
e fceleraggini . Cosi fi legge nella fudetta vita del Santo con le fe-

gucnti parole . Tunc Angelus : Quando hacfuturapranuntiabo ? Et Chrif-

tus .
Quando Eulcfìa nitore deterfc jacebit quafi vidua

.
Quando Romani

faftorisjoltum ,
& regnum auElum (turimi affitiabunt , & unus adverfabitar

alteri
.
Quando infurgent hypocrita populei fraudantes, pratextufantiitati*

,

CT Religionis : & erti (lena Ecclefia ScEtarum
,

in quibus regnabuntfuperbiat
ambino

, & lunaria cum cohorte pliarum ejus
.
Quando Princtpes divifi di-

fceptabunt
, & Retv Regi , Pontifex Pontifìci adverfabitar

, & quafi tolletur

fax de medio gentium , & di/cordia(ariet interitum
.
Quando hare/es prava-

lebunt
, & erit fere extinBa fidety& (apuli

, & qui dommantur eis , ad va-

ntiate*
,
& infanias convertentur . Tunc Pater meus aternus mtitetfurorevty

Cf tram
, & (ermtitet ingratitudini* filiosubique torqueri abhofitbu* ,

& ini-

mici* nomini* mei . Hac omnia conflanter , & intrepide pradicabi* ,
& an-

nunciabis (opulo Chri/liano , qua venturafunt propterfcelcra ejus

.

Sentito ch’hebbe il Santo i motivi , che fpinto haverebbero l’ira Divi-

na allo (carico di tanti
,
e così iènfibili flagelli

,
da’ quali atterrita ne

farebbe, e quafi eilerminata la Chrilìianità, commilerando le rovine del-

la Gliela, porle fupplichevoli preghiere allaMaelìà delPoffelo Iddio; acciò

ne fottrahelfe dalla Barbarie degl’Ottomani la Città di Gierufalemme, e

luoghi fituati nella Terra di promifiione,ove tutte confervanfi le memo-
,,rie della noflra Redétione,e lenti dirfi dallo fielTo Chrifìo

.
„Che quan-

do il filo popolo haveffe riconolciuto il fuo dovere, detelìato con atti di

„dolorol'a penitenza le proprie colpe, e cu lìod ito con efatta olfervanza i

j,divini precetti
,

all’hora à confolatione de’ giulìi
, & amici di Dio Pa-

rrebbe venuto chi con la forza dell’armi haverebbe tolto dalle mani de’

,,Turchi la Città di Gerufalemme , e polla la pace tra popoli
, e nationi •

„Ilche lèntitofi dal Santo con ogni riverenza
, & humiltà chiedette à

rChrifto; à chi iarébbe Hata concefla forte sì avventurala di fotcrarre

„dalla fudetta fchiavitudine dell’Impero de’ Turchi la Città di Gierufa-

„lemme, c le Chiefe dell’Oriente . Acni rifpole il Redentore. Cheli
,,farebbe moffo un Rè d’antica natione

,
di lìirpe Francigena , e di non

,,ordinaria pietà, e zelo, che ricevuto da’ Prencipi Chriltiani, e da’lè-

,,
gitaci dell’Evangelo con Angolari dimoi! ranze di affetto

,
relb potente,

„e formidabile per Mare
,
e per Terra

,
havrebbe apportato il totale lol-

s,lieve alla Chiefa di Chrifto
,

ridotta quafi all’efterminio
, e che quello

,,congiungendo le lue forze à quelle del Sommo Pontefice
,
purgati gli

,,errori, leeleraggini de’ Chriltiani
,
e reftitui ta k Ghiefa al fuo antiao

,,1’plendore havrebbe trafmelib il fno e fere ito
,
lèguito da numerala mol-

titudine di foldati
, e guerrieri Chriltiani

, che combattendo per diffefa

,,della Fede Cattolica
,

c fpargendo il lingue à gloria del luo Santifllrao

„notr.c
,
ne haverebbero riportata la palma del trionfo nell’eterna beati-

tudine: e che elfo formato poderofo eflercito Navale, varcato il Ma-
te ,

e portatoli nell’Oriente
,
haverebbe tolto dalle mani de’ Turchi le

„Chiefe profanate da quei barbari, e rellituita in potere della Chriltiani-
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j,tà la Città di Gierufalemmc,& in così dire Chrilto ricoperto d’una can-

„didi/fima nube fparì da gl’occhi del Santo . Tanto fi legge per termine

della fudetta rivelatione riferita da molti
,
e gravi Auttori con le feguen-

ti parole . Angelus
,
mtferere ,

inquit
,
Ecclefla tua

, & averte tram tuam à
populei tuo

,
qui clcmcnter pajfus es prò eo

,
liberentur diletti tui

,
quos effufi

fanguinis pretto redemijlì
,
& da tandem

,
qui liberei civitatem Santlam tuamt

& eripial eam à eaptivitate
,
& marni boflium . Cui Chriflus . Cùm contri-

tusfuerit populus meus
,
& cognofcet vìasfuas

, &fufapiet juflitiam , & cuf-

todiet eam ; veniet tandem ,
qui liberabit

, & ponetpacem ingentibus, & cric

confolatio jufforum . jQuts, tnquit
, Angelus ifte erit

,
qui liberante Civitatem

tuam ? Et Chriflus . Sùrget tandem Rex antiqua degente
, & fltrpe Fronci-

gena in/ìgni inDeum pietate
, & fufeipietur à Regibus Chri/lianis, & (idei Or

-

tbodoxa profejfis , & erit dilelius eis
,
& terra

,
& mari cre/cetpotentia ejus

.

Hìc rebus Ecclcfu quafi ad internettonem reducits
,
fubvenict

, & Pontifici

Romano junlhts
,
purgatis Chriftianorum erroribus

,
Ct Ecelefin adflatum à

bonis optatum reflituta
,

copias tranjmittet
,
quas fequetur multitudo ultra mi-

litontium
, & magna eorum tarma ,

qui prò meo nomine , eo pr.elto cadent
, ejfti-

fi cruoris premiafufeipient . Ipfe vero in(trucia elafe fretus transfretabit
,
&

perdi tas reflituet Eccleflas
,
& liberabit lerufalem . Et bis dtchis ab oculis

Angeli Chriflus candidiflìma nube circimfufuj abiit

.

Non mi trattenirò in dimoftrare , che tutte le cole fpettanti alli caf-

tighi predetti fono già accadute
,
perche quella verità conila da quella

,

che havemo detto neiii precedenti Capitoli, e viene comprovata in un li-

bretto intitolato:!.** caduta del, vaflo Impero Ottomano predetta da Sant'An-
gelo Carmelitano

,
nuovamente ftampato in Milano . Solamente addurrà

una Profetia
,

ivi riferita ,
di Nieriè Patriarcha de gl’Armeni

,
huomo

di fmgolar virtù, e Santità di coflumi, il quale ville circa l’anno di Chrii-

to 400. e predilfe à’fuoi popoli le cole ièguenti

.

Sarà diilrutto il voltro Regno ,
come fù dillrutto quello d’Ilraele; e

per (nano di nemici ftranieri iaranno dilfipati i voftri confini . Caderete
infervitù, ne’lacci

,
nelle penurie

,
e nelle forze del ferro nemico . Le

voftre Provincie , fatiche, l’udori , e ricchezze faranno alla vollra pre-

fenza rapite da llranieri, e n’andarete difperfi come frondi al vento . Sa-
rete fprezzati, e vilippefi come l’acqua fparia

,
e gettata. Dcfiructur Re-

gmtm veftrum quemadmodum Ifraelis , & dijfipabuntur cenfmia vcflra per ma-
rna exterorum inimicarum ; trademini in captivittotem

,
/amen

, & gladtttm,

nec deficiet jugum fervitutis à collo vcflra . Regionem veflram
,
& labores

veftrot devorahunt coram vobis alienigena,& flcut difpergunturfrondes difper-

gemini ; neghili eritisflcut aqua effitfa : e nuovamente gli dilfe rimarrete

fenza Regno, efacerdotio, e n’andarete vagabondi per il Mondo lènza

il vottro Dio, e Signore qua fi gregge lènza Pallore, aufertur regata» vef-

trum
, &facerdotium

,
atque fine Dominio vcflro circuibitis fuper Terram fl-

intgrex abfque Paflore;e doppo molte altre rovine ,e miferie gli foggiunlé:

faranno à viva forza IVelte fino da’fondamenti le mura benché foruffime

H
/
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delle vofire Cittì
,
Se habitationi dalla barbarie de’Tartari

, e fi cibaran-

no delle vofire carni
,
& i luoghi Santi de’Pontefici Armeni diverranno

habitationi d’infedeli . Evellcntur muri infuperabilee agente Tartarorum,&
Comedet getteraiio illa carnet Irachiorum ipforum ,

& locafantta Armenonm
Ponrificum evadent habitationie generationum infide!ium

.

E quanto predille

il Patriarca avvenne ì quei popoli per PErefia
,
& i Scifmi

, ne’quali vif-

fèro Tempre ofiinati ribelli della Fede di Chrifio , Dipoi predille il Pa-

triarcha ,
che avanti il fine del Mondo farebbero loro accadute cofe aliai

più allegre con quelle parole . Saranno liberati , e colti dalie mani de-

gl’infedeli tutt’i Regni Chrifliani dalla potenza de’popoli Romani chia-

mati Franchi , e viveri il Mondo in pace
, e quiete per molti anni

,
e

cosi gl’infedeli, come anco gl’altri nemici di Dio caderanno fotto la

fervitù de’Romani
,

e grideraili in quel
1

tempi : Infelici defonti , che non
poterono giongere à tempi cosi felici

,
e pace così tranquilla . Pojl h<tc

fiet redemptio ommum regsonum , & Chriftianorum à potenti Romanorum gen-

te
,

qui Franti nominanti
, & pofiea in grefifibue bonis requie/cet terra quam-

pluribue annie
, & expellentur infidelee ,

dt cadentfub jugumfervitutis Ro-
manorum

, & dicetur tlla die
,

veh mortuie, qui ad hac felida tempora
,
&

requiem banc magnam non pervenire . Così fi legge nell’hilloria Armena al

cap. 6. Ond’è che fogliono gl’Armeni opprefli dal duro giogo della fchia-

vitudine
,

fotto di cui vivono ,
mentre vedono comparire nelle loro Cit-

tì , ò Provincie alcun Chrifiiano dell’Europa
,
efclamare tri lagrime

,
e

J

iuerele . E quando mai verranno i Romani à fottrarci dalla barbarie ,

otto di cui viviamo
,
Et quando vement Romani ad redimendum locum nof-

trum
, & gentem < Tanto attefta Clemente Galano miflìonario della Se-

de Apo/lolica nell'hilìoria d’Armenia il'critta . Conciliationu Ecclefia Ar-
mena cum Romana prima pari: Rampata in Roma nella Rampa della Sacra

Congregatione de propaganda Fide .

Que Ita Profetia viene confermata con altra di San Mcthodio Veicovo
diBatra, e Martire, il quale nel libro citato delle lite Ri vela tioni fcri-

ve : Super concident omnes a terra
,
& cadentfuper eoi timor , & tremar un-

élique ,& ipfi : fuper habitantet autem terram promijfiome defeendet filius Re-

gii Romanorumfive Gracorum cumgladio
, & uxores

, & filli eorum lugebunt

infanteefuos , ftenteefuper eos
, & omnia cafra eorum

, quafuni in terra pa-

trum illorum
,

in manu Regie Romanorum tradontar in gladio
,
& captività-

te
y & morte

,
& corrtiptione

, & erit Rex Romanorum imponine jugumfuum
fuper eoefeptiee ultra quam erat jugum eorum fuper terram

,
& comprehendtt

tot angufiia magna , famei , fide , & tribulationee
, & eruntforvientet ipfit

& mulieree
, & filli eorum , &fervientee he quifibiferviebant , & eritfer-

vitue eorum amarijfima centuplum , & durijfima ultra hanc
,
quam C brifidar

ni impofuerunt
, & lune pacificabuntur terra

,
qua ab eie fuerant defihutta, &,

rediet unufquifque in jerramfuam
,
& in bareditotem Patria»fuorum Arme-

nia
,

Cilieia
,
& Ifaurea , Africa ,

Grecia
,
Sicilia

, & ampie qui da capti-

vitate relitta] tfit revertetur in propria,& in paternafina, & multiplicabuntur



dcltOttomanico Impero . $ 9

homlnetfuper terram ,
qu,t defolata fuerat flcut locufia in multitueUne . Cioè •

Verri il figlio del Re con l’armata contro gl’habitatori della Terra di

Promiffione, e li fcaccierà da quel pael'e : oc eflì perciò oltre modo fpa-

ventati
,
e le mogli , e figliuoli loro piangeranno con grand’amarezza

la morte de’fanciulli . Tutte le loro facolta verranno in potere del Rè
de’Romani

j
& eflì faranno ammazzati

,
fatti fchiavi

,
e diftrutti . Et

il Rè de'Romani li ridurri in una cattiviti fette volte piùgravofadi

J

juella
, che toleravano avanti : e li fari patire gran veflàtione

,
fame t

ete
, e tribolatione infoffribile . Li lleflì, le loro mogli , e figliuoli por-

teranno il giogo della ferviti!
,
impoftogli da quelli , che prima erano

loro fervi : e tal fchiavitudine farà cento volte più dura
, & infopporta-

bile di quella
,
con che eflì tenevano oppreflì li Chriftiani . Et all’hora

ogni Provincia da quelli prima diftrutta goderà pacifica quiete : e ciaf-

cnedunode i Prencipi
, e Signori ritornerà nelle lue Terre

, e nell’he-

red iti de’fuoi maggiori . L’Armenia, la Cilicia, la Saura, l’Africa

,

la Grecia
, e la Sicilia fi fottrarranno dalla crudel loro tirannide, torne-

ranno fotto il Chriftiano Dominio. Ogn’uno
,
che lòpraviverà alla l'uà

lcìiiavitù
,
ritornerà alla patria

,
& alla propria Cafa . Egl’huominifi

moltiplicheranno
,
come le loculle in prodigiofa moltitudine nelle Pro-

vincie dalla barbàrie deTurchi defolate

.

Potiamo aggiongere quello , che predille Antonio Torquato Ferrare-

fe l’anno 1480. citato nel Theatr. Vita human* , decorrendo del faccheg-

gio
, e devaftatione dell’Vngheria , della moleflia cagionata da’Turchi

nell’Europa
,
dell’ingrandimento dell’Imperio Ottomano

,
& altre cofe

fuccefle g ià nelli noftri tempi
,
e finalmente della diflruttione della Set-

ta Maomettana , e rovina dell’Imperio Ottomano, con quelle parole:

Slpportarà gran /pavento alla Chrifiianità la barbarie dell'Ottomano ; mi
Cbrillo Nofiro Signore non permetterà

,
che duri lungo tempo lafroge , & ec-

cidio de'/uoifeguaci
;
perche rivolgerà lo /degno de'Tede/chi , e la mihtia de-

gl’Vngheri
y
e l'ho/pitio dc'SpagnaoU, & Italiani contro de'Maomettani . jil-

l’hora i Cattolici uniti di commun volere
, e con impeto uniforme velocemente

varcaranno il Mare
, e con tanta prontezza

, e quantità d'armati
, chefem-

brarà tutta la Chrifiianità volare nell'Oriente ; all’hora vadranfi i Tarchi ab-

bracciare la Fede di Chrifio,
et i Cattolici rinegati ritornare/otto il giogofoa-

ve della Chie/a
,

et entrambi /’Imperifaranno/otto il dominio d'un foto . Sa-
rà devafiata l'Africa confanguinofeguerre ,

e travagliata dalla pefie ,
e met-

ti altri cafiighi , e verrà sferutta renderfi Trofeo delle vittorie del kc Ibero ;

e cosilofiondando della Fede di Chrifiofarà confomma gloria tra/portato nelle *

parti dell'Oriente ; e, lafacrilega Setta Maomettana refierà del tutto difirat-

ta; e da per tutto fi vedranno votare Maomettani , Indiani
,

e Giudei al

fonte Sacro/anto del Battefimo . Terrorem magnum incutiet
,
immittetque

Turcarum hnperator-/ed Chrifius tandemfuorum j>er illosfiragem diutiies non

feret : furorem nemp'e Germanonum
,
Vngharorumque militiam

, & Hi/pano-

rum
}

Italorumque indenta centra eum adducet
, &c. Tunc Chrifiiani omnes

H 1 uno
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uno attimo
±

iótòque impetu alacres mare tranfibunt
,
fi (velocitate tanta

,

tot copiis
,
ac tanti

s

,
ut quafi totam terram Chriftianorum in Oricntem vo-

lare
,
potiùt quàm ire credendum fit ,

fic. Tunc videbis Tarcar ad fidem
Chri/h convolare . Turte Chrifliam

,
qui Chrtflum abnegarne, ad ejus/na-

ve jugum revertentur,figemina Imperiafub uno convolalmnt Jmperatore;Afri-

caqtie fanguinolentis bellis devaflabitur , pefiequefavijfima laborans
,
ac mul-

tis afflitta calamitatibus , fi ipfa Hifpano Regi vittas cogetur dare manus .

Sicque Domini noflri Iefu Chrifli vexillum ad Orientale s partet cum gloria

porrabitar
, fi' Mahumetana Setta ceffabit : fi pajfm Mahumetani

, fi In-

di
,

atque ludai ad Chrifli Baptifma convolabunt ; Cui fit honor > &glo-

ria infaculafaculorum . Amen .

„Conceda la bontà Divina ,
che quei fpietati nemici confidati nella lo-

,,ro barbarie
,

e ferocità
,
giufta le rivelationi predette

,
reftino feonfitti

„dal braccio dell’Onnipotenza Divina,e iottrati dalla loro tirannide tan-

„ti Regni violentemente rapiti al Chriftianefimo; onde è ,
che ciafcuno

,,
pofla porgere le preghiere alla Maeftà Divina

,
e dire : Te oramus Deus

aterne ; mitiga propterfilium tmm mala tot annis Ecclefia filata : Conferva
,

prò immenfa mìfericordia tua
, dottrinam Evangeli

i ,utfubiatti Aiahumetano-
rum blafphemiisgloriofumfiat nomen tuum ingentibus . Exctia ad neceffarium

bellum Chriflianorum animos
,

ut liberatogrege tuo ab impiiflimo tirannidir ju

-

go
,

tuam bonitatem , fi potentiam agnofcat
y
atque pradicet arbis univerfus

.

CAPITOLO VIGESIMO,
'Nel quale fi pone una breve fpiegatioue Utterale d'alcuni Capitoli dell'Ape-

talijfc di San Giovanni
,

ne'quali tratta dello flabilimento
,

progrejfi ,
felicità

,
e rovina della Setta Maometta-

na
,
Monarchia de' Sarraceri

, (fi impero

Ottomano
,
overo Turehefeo

.

C On molta ragione Talete Milefio Prencipe della Filofofia
, e Setta

Ionica, appreflò Diogene Laertio lib. j . de vitis
,

lalciò l'critto,

che tra tutti il tpiù faggio era il tempo
,
perche aflìeme dichiarava

,

& infegnava le cole più nafeofte
,
e recondite . Sapientijfmum tempus

,
in-

venti enim cuntta . Perciò l’Efpericilza viene chiamata la Maeftra d’ogni

cofa ,
Experientia rerum omnium Magiflra ,

perche gl’avvenimenti pre-

fenti palefano ,
e manifeftano l’olcurità degl’iftellì quando erano futuri,

e danno lume per prevedere altri fimili . Per il che fperto accade, che

gl’Efpofitori Moderni ammaeftrati da i i'uccertì portòno più facilmente

dichiarare l’ofcurità d’alcune Profetie, ò vaticlnii
, che non gli partati

,

e più antichi
,
benché di maggior Dottrina

,
e perfpicacità d’ingegno .

Non vi è dubbio
, che trà tutte le Profetie mentovate nella Scrittura

, le

piùolcure, e miileriofe fono quelle di San Giovanni Evangelica nel-

l’ApocalifTe dove vengono profetizate le cole più rilevanti della Chiefa, e
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Sacramenti più n alcoli i
;
onde fono chiamate da S.Girolamo Iib.9. in Ifa-

iam
,
Meda!lata Ecclejia Sacramenta

,
e da San Dionigio Areopagita Ec-

clefiaft. Gierarch. c. 3. Altijfma
,
& divina Tlitologia

, arcana , oc myf-
tica omnino vifto . Perciò gli più Santi

, e Dotti in ogni tempo doppo di

molto Audio, e ffudiofiilime fatiche ci hanno lafciati tri l’ofcuriti de i

milterii delle cofe future . Il che mi lèrvirà di feufa, fe non effendo Pro-

feta , nè figlio di Profeta n on capifco la vera
,

e genuina fpiegatione di

certi Capitoli fpettanti alla Monarchia Maomettana
,
Se Ottomana

,
ne*

quali vengono deferitti li principi!
,
& accrefcimenti di feliciti , con la

fua caduta

.

Il motivo c’hebbe il Santo di fcrivere quelle Divine Rivelationi, ( co-

me rivelò Sanra Brigida ) fù per confolare li futuri Chriftiani ,
e fedeli,

perche non fi turbaffero vedendo tanto calamitofi tempi , & infaufti av-

venimenti
,
poiché doppo la notte di tante i nfelicità doveva rifplendere

il bel giorno dell’allegrezza nella Chiefa,humiliati i fuoi nemici
,
e ceffa-

ta la tempefia della crudeltà . Tu Domine in/pirafli myfleria ejus
,

difle S.

Giovanni parlando con Giesù Chrifto
,
& ego fcripflad confolattonem fu-

turorum ne Fideles fui propterfuturos cafut everterentur
, lib.6.Reve!.c.8£.

0. I.

Contiene una breve fpiegatione della prima parte del Capitolo teneodecimo,

nel quale San Giovanni profetica l'origine della Setta Mao-
mettana

, e Monarchia de i Sarraceni con i fuoi

progredì ,
e felicità

.

N EI cap.xi. dell’Apocaliffè comincia à trattare San Giovanni del na-
feimento di quel formidabile Moftro della Setta Maomettana

, e
Monarchia de’Saraceni dicendo: Fidi de Mari befliam afeendentem. Vviddi
una bell ia

,
ch’ai'cendeva dal Mare . Sant’Antonio, Eutimio, Cedreno

,

Zonara, Salmeron,Genebrardo, Se altri fono di parere, che per quella bef-

tia viene fimboleggiato Maometto
,
per i fuoi eoftumi beltiali : Mà Ca-

ponfac hio, Luigi Legionenfe lib. de nomw. Chrifiiì Se altri affermano, che
viene fignificata la Setta di Maometto,e Monarchia de’Saraceni . Perche
fpeffo San Giovanni nell’Apocaliffe fà allufione alla Profetia di Daniele ,

il quale nel cap. 7. per quattro beflie rapprefenta le quattro più principali

Monarchie del Mondo
, come havemo detto . Vna colà , e l’altra fi può

intendere
,
perche le cofe alte fpettanti al corpo fpeffo s’attribuiicono

al capo .

Dice adunque,che quella Monarchia ai'cendeva dal Mare perche li Sa-
raceni fono popoli dell’Arabia Felice, ( innanzi detti Agareni, e doppo If-

maeliti) la qual è fituata dalla parte del Mezzogiorno,e Settentrione tri il

Mare Arabico, e Perfico: Se all’Oriente è terminata dal Mar Rolla Ove-
ro dice

, che attendeva dal Mare
,
perche quella Setta hebbe principio

in una turba di gente cattiva, e tumultuante,come Arriani
,
Ebrei ,

Gen-
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t!li , e ChrìAiani Apoftati , i quali fono comparati da Efala nel cap. fj.
al mare agitato . Impii quafimare fervetti

,
quod quiefcere nonpenfl ,

Cr re-

dundantfluttui ejus in conculcationem
, & iutum

.

Dice di più, che teneva Sette capi,e dieci corni : Habentem capita fep-
trm,& cornua decem. Il numero di Sette nella Sacra Scrittura denota mol-
titudine, come tri infiniti altri oflervò San Giovanni Ch riloftora» homi!.

19. in Genef. e per il capo viene lignificato il Regno
, Impero

,
è- Princi-

pato
,
come ini’egnano San Gregorio il Magno lib. 8 . Maral, cap. xi. lib.

34. cap. 7. efuper Cantica 5. Beda fuper Genef. cap. 8. & altri . Onde per
quefti Sette capi vengono lignificati molti Regni , e Principati

, i quali

bavevano da effere aflòggettati da’Saraceni , come in effetto s’hi veduto
per l’elperienza . Per dieci corni intendono gFEfpofitori dirci Rè

, 6
Prcncipi ,

cioè moltitudine grande
,
perche il numero di dieci è nume-

ro circolare , come notò Proclo
, il quale finito fi ricomincia Tempre per

uno . Perche il Corno appreffo gl’antichi fù lèmpre Simbolo del Regno,
Impero

,
ò Prencipato . Perciò Iddio volendo cofiituire Moisè Gover-

nator
, e Capitan Generale del Tuo Popolo

,
fece comparire nel Tuo capo

due Tplendidi raggi di luce à maniera di due corni , •

Flammea cornuto librantem lumina vultum

Geflantemque Sacris lumina (ocra Itbris

.

Et AlelTandro Magno à fine di perfuadere al Mondo, che lui era figlio del

Supremo Rè Giove Ammone, ne portava i Corni,come riferifeono Athe-
neo lib. 1 2. e S. Clemente AlclTandrino in exhortat. ad gene. Il che *’hà ve-
duto per l’iftefla efperienza .

Aggionge
,
che quella beftia era limile al Pardo , overo Panthera

,
fie-

ra inhumana, e crudele, come dice San Girolamo fopra il cap. 7. del Pro-
feta Daniele: Pardus velocijpmus pracepfquefertur adfanguinem . Onde vie-
ne chiamata da’Greci

, cioè fiera inhumana, e crudele. E di più
animai rapace

,
aftuto, eluperbo, il quale facilmente dlTpreggia gl’al-

tri animali
.
Qualità ch’cfprimono molto bene quelle de’Maomettani

, ò
Saraceni . Teneva

,
dice , i piedi limili à i piedi dell’Orfo

,
facendo al-

lufione alla Monarchia de’Perfiani
,
fignificata per l’Oriò in Daniele cap.

7. per dimoftrare la Tua avidità in divorare , e devaltare li Regni
, Im-

peri
,
Provincie

,
e Città . Comede carnei plurima1

.

La bocca lua era di

Leone ,
per dimoitrare la Tua barbarie, ferocità, fenfualità, e dishoneftà,

come olfervano gli Efpofitori

.

Aggionge ch’il Dragone li diede tutta la Tua forza
, Se una gran po-

tenza . 11 tefto Greco dice
,
Et thronumfuum : il Tuo trono. Che cofa fii

fignificata per il Dragone (piegano diverl'amente gl’Autori . Per intelli-

genza è bifogno avvertire
,
che li Perfiani nelli loroVelfilli militari

anticamente portavano il Dragone
,
& alla loro imitatìone i Romani da-

poi fecero Tiuelfo per cauiàr terrore a’fuoi nemici
, come riferifee Lipfio

lib. 4. de mihtia
, fondato uell’auttorità di Giovanni Curopalate

,
il qual

parlando di Cyro Rè de’Perfiani dke,Cyrui ut Medorum principatum adep -

tui
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tus efi ,
AJfyriis quoque bcllstm intulit

,
& ab eis cefit . -n ìfttxSnfUf

K»r ,
Dracori is vexUhm ,

e Vopiico in Aureliano chiama i veffilli prelt

da’Perfiani
,

Perficos Dracones . Onde per quello Dragone viene ligni-

ficato il Regno di Perfia
,
come conila dal precedente capitolo i a. dove

parlando di Cofroe Rè de i Perfiani
,
e del iuo efercito

, con che debellò

Gierufalemme
,

e devallò la Terra Santa
,
minacciando tutta la Chie-

fa , & Impero dei Chrilliani di rovina, lo chiama Dragone grande, e

rollò
,
Ecce àraca magrius ,

cr rufus . Come interpretano Lyra ,
Aureolo

& altri molti . Lo chiama Dragone rollo
,
perche il Dragone dipinto nel

Velfillo reale foleva elfere di color di porpora
,
come notò il detto Lipfio

ivi le rivendo : Profrios quofidam , & peculiares Dracones Principit fuifife ,

qui toti è purpura in ejus comitatu, fignifìcat Ammianus lib. 1 7. de luliano ve-

niente in prxltum : fihw agnito per purpureum Jìgnum Draconisfiummitati haf-

ta longioris aptatum . Di
(
'erte ( pròlégni l’ce Lipfio) Purpureum ibi dictt

,
qui

color Imperli : & nififuijfet ,
cìtm tam multi Dracones in acie

,
unde ex il-

io uno Cttfar agmtut ? Perciò dire S. Giovanni nel cap. 13. Ch’il Dragone
diede alla' bellia

,
cioè alla Monarchia de’Sarraceni

,
la Tua virtù

,
e po-

terti , overo il l'uo trono
, e maelll , è l’ifteflo che dire , che la Monar-

chia de i Saraceni fi fece padrona del Regno de i Perfiani ,
il che pun-

tualmente fuccelfe l’anno di Chrillo 639. come riferiice ivi il Card. Ba-

ronio num. 1 8. e con quello acquillo crebbe molto la potenza de i Sar-

raceni
, e fi refero formidabili à tutta il mondo ,

fpecialmente all’Impe-

rio Romano, e di Grecia, & 1 tutto l’Oriente. E perciò lòggionge S.

Giovanni
,
che rellarono tutti llupefatti

,
e quelle genti adorarono, cioè

riconobbero il Prencipe de’Maomettani per il fuo Rè, il quale haveva

tanto inalzata la fua Monarchia per quel grande, e nuovo acquillo del.

Regno di Perfìa : & adorarono la bellia
,
cioè furono foggetti alla Mo-

narchia de’Saraceni
,
non ièntendolì con forze fufhcienti per liberarli

dalla fua prepotenza . All’hora la detta bellia hebbe occafione
,

e facolti

di promulgar altamente
,
e far abbracciar alli Perfiani la lporca legge

Maomettana piena di bellemmie
,
dilfolutezze

, e fuperbia . E lì verifi-

cò quella vifione ; Et vidi unum de capitibusfinis quafi occifium in mortem
,

& plaga mortis ejus curata e/?. Vidde uno de’capi della bellia , il quale,

inanzi pareva mortalmente ferito
,
fanarfi di quella ferita, perche all’ho-

ra il Regno di Perfia primo, e principale capo di detta Monarchia, avan-

ti devallato per l’Imperatore Eraclio, e quafi diltrutto
,
venendo in ma-

no de’Saraceni ripigliò il prillino vigore , e fi refe formidabile all’Impe-

rio de’Romani , e Greci
, & i tutto il mondo . Et admirataefi umverfia

terra pofl befiiam

.

Dice di più
,
che

,
Datum efit ci os loquens magna, et blafiphemias. Fù data

à quella bellia una bocca, che parlava gran cole, e bellemmie. Dove per
la bocca viene fignificata la legge Maomettana, (perche nella Sacra Scrit-

tura quella parola latina Os fignifica la legge, come conila dal Salmo iti.

t dal cap. 1. de’Proverbii, Se ofl'ervò S. Gregorio Magno, fiuper 1. lib. Peg,
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cap. 1

2

.) la qttal’è piena di vanità, d’errori, & Herefie, come anco di disho-

neftà
,
e perciò fi dice, loquens magna

,
et blafphemias ; cioè una dottrina

Diabolica
,
coperta d’una fantità finta, come fpiega Bedafuper prov. Ag-

giunge che
,
Data ejl illi potè(las factre menfes quadraginta duo

,
che le fu

concelfa facoltà di fare per lo fpatio di quaranta due mefi,dove quella pa-

rola facere è l’ifteflb,che nocete
,
onde alcuni aggiongono il nome Greco

tìm/aw
,
che fignihca guerra . Per quanto fpetta allo lpatio di 42. mefi è

un facratiffimo enigma. Lafcio ad altri la fpiegatione, non ritrovando
Autore

,
il quale l’habbia fin’hora potuta dare .

Aggiunge
,
che, Datum eft illi bellum fatene cumfanElis

, & vincere illos

.

Et data eft et potè(las in omnemTribum,& Lingua^ Gentem:& adoraverunc

eam omnes
,
qui habitabant terram . Le fù concefla da Dio la permiffione di

far guerra à i Santi, cioè Fedeli Chriftiani, e di vincerli
,
con il potere di

nuocere, e tribolare tutte le Tribù ,
nationi diverfe, e Genti . Etadora-

rono la beflia tutti gli habitanti della terra .'Dove perle Tribù fi pof-

fbno intendere tutte le Provincie poffedute ne 1 tempi paflati dalle 12.

Tribù d’Ifraele . Per le lingue fono lignificate diverfe nationi, c’hanno

divedi idiomi, ò modo di parlare, come Africani, Spagnuoii, Francefi, &
Italiani. Per Genti fono dinotati i Gentili, & Idolatri, perche tutti quelli

hanno rifentito il furore
,
e la barbara crudeltà della Monarchia de’Sara-

ceni . I quali inalzando l’Infegne della l’uà empia Religione,e difpiegando

i Veffilli militari inondarono qual jmpetuofò torrente vaftiffime Provin-
cie dell’Afia,tutta l’Africa, e parte dell’Europa ugualmente felici così nel-

l’imprelè marittime, come nelle terreflri . Disfatte le Armate dell’Im-

peratore Eraclio
,
occupò Haumar lècondo fucceffore di Maometto Rè

de’Saraceni in men di vent’anni l’Egitto
,
Damaico

, la Sona
,
Gicru-

iilemme
,
Antiochia

,
e tutta la Perfia . Indi la numerofà natione cor-

de l’Africa
,

prefe Cipro
,
e Rhodi rovinandone il fa mofo coloffo del So-

le . Poi la Licia
, e la Cilicia

,
e valicato il Mediterraneo pofe le catene

alla Spagna con memoria lempre funefla,e Tempre ignominofa alla Chril-

tianità . E nel Secolo fuffeguente refo formidabile in Mare
,
s’impadro-

nì della Città di Candia
,
della Sicilia, e della Calabria, e Taccheggiò

con infinito danno
, e fpavento de’Popoli d’Italia fino alle viicere di Ro-

ma ifleffa. Tutti quelli progreffi fece dall’anno 631. fin’all’anno 847.

Con che fi vidde compita la profetia di S. Giovanni: Datum ejl UH bel-

lum facete cum Sanfhs
,
cr vincere illos &c.

Effóndo il fine di quelle Profetie il confidare i Chriftiani tribolati

,

{ com’habbiamo detto ) S. Giovanni conclude Temendo: Siquis habeat

aures audiendi
,
audiat . Come Te dicelfe : Havete,ò fedeli Chriftiani, fen-

tite le felicità
,
e gloriofi progreffi della Setta

,
e Monarchia Maometta-

na . Hora fentite con grand’attentióne quello
,
che dico : Qui in capti-

vitatem duxerit
,

in captivitatem vadet . Il Greco legge : eiviyti vtrdyit ,

come fe diceffe
, non vi turbate

,
ò fedeli

,
vedendo tante felicità

,
e

glorie de’Maomettani
, e periécutioni de i fedeli. Perch’al fine il vin-

ci-
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cltore refterl vinto , il fortunato sfortunato

,
quello

,
che cattiva

,
cat-

tivato : quello
,
che amazza ,

amazzato
:
Qui ingladio cecidir, oportet cum

gladio occidi, pigliando Iddio della loro barbara crudeltà giufta vendetta .

Et in quella toleranza di tante perfecutioni , fate ril'plendere la patien-

zz , e Fede Ghrixliana ,
com’è decente alla Religione Chrilliana .

5 II.

Nel quale fi contiene una breve fpiegatione lìtterale della feconda

parte del detto Capitolo 15. e fi dimoflrano lo fiabild

mento ,
e felici progrejfi della Monarchia de'

Turchi
,
overo Ottomana

.

B Enche la Monarchia Turchefca ,
overo Ottomana

,
per quello

,
che

Ipetta alla Religione
,
e Dominio fii l’Ilteffa con la Maomettana , ò

de’Saraceni
,
non hanno ambe havuta l’iftefTa origine, quant’alle Na-

tioni
,

e popoli . Perciò San Giovanni nella Seconda parte del Capitolo

decimo terzo, cominciando à parlare dello ftabiliinento della Monarchia
de’Turchi, & Ottomana, la chiama altra bellia

,
dicendo: Vidi aliano

befiiam afeendentem de terra . Io vi4di un’altra bellia , ch’afcendeva dal-

la terra . Dice
,
ch’afcendeva dalla terra

,
perche quella vaftiflima

,
e

prodigiofa Monarchia del Turco hebbe natali ofeuri
,
e piccioli . Chi ne

riporta l’origine à i Tartari del Monte Caucafo
,

chi à i Partili
,

i qua-

li nella loro antica potenza fignoreggiarono i Perfi
\
chi ad alcuni Sciti,

cioè Tartari Nomadi
,

pallori erranti, i quali dominarono tra la Sar-

matia
,
& il fiume Tanai

,
come riferilce tra altri infiniti il già citato

Calcocondila lib. r. de rebus Tkrcicis .

Quelli popoli adunque
,
che prima vivevano lènza nome, c lènza Lege

nel portentoio progreffo dell’Armi vittoriole de i Sarraceni, ulciti dalle

porte Caipie, circa l’anno di Chrilto 77 3. devallarono l’Armenia, e corl'a

l’Iberia, (hora nominata Georgia, e Mingrelia) combatterono in Perfia i

Sarraceni . E qualche tempo, cioè verfo l’anno 943. affaltata la Tracia
,

Collantino, e Romano Imperatori d’Oriente non potendo dilcacciarli col

ferro li divertirono con l’oro . E llabilita finalmente la Sede nel Paefie

Turkllan
,
da lui furono denominati Turchi , e cominciarono à diffon-

dere più largamente la fama del loro nome
,
Se il terrore delle loro armi

.

L’anno 1047. chiamati da’Saraceni in foccorfo
, e Iperimentati vili

,
de-

boli
,
e dilagguerriti, venuti feco loro in difeordia prevallèro i Turchi,

li viniero
, e ^aggettarono la Perfia

, e Babilonia . Perciò San Giovanni
dice

, che quella bellia ch’afcendeva dalla Terra
,
teneva due corni li-

mili à quelli dell’Agnello,e che parlava come il Dragone . Et habebat duo
Cornua fimilia rlgni, & loquebatur ficut Draco . Dove per i due Corni ven-
gono fignificati due Regni

,
ò Imperi,

( come habbiamo prov to di fo-

pra ) cioè di Perfia
,
e Babilonia . De’quali dice

,
ch’erano limili à i Cor-

I ni
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ni d’up’Agnello, facendo alJufione alla Profetia di Daniele eap. 8. ìlquale

chiama Dario all’hora Rè di Perfia
,
e Babilonia

,
Ariete

, ò Montone

,

dicendo : l'idi in vifìone effe mefuper porram Fini
,
& levavi oculos mtos ,& vidi : & ecce aries untaJrabat ante paludem haietis Cornua excelfa

y& unum
txcelflus altero atque fuccrefcens ; Viddi in vifione imaginaria, e profetica,

che io flavo vicino alla porta di Sula
, ( chiamata Vlai dal fiume Euleo ,

che palla avanti ) inalzai gl’occhi , & ecco un Montone
,

il quale flava

l'opra la palude, e teneva due corni grandi uno maggiore dell’altro . Do-
ve per il Montone viene lignificato Dario Codomano Rè de’Perfiani

, e

Medi
,
onde per i due corni fono fimboleggiati i due Regni di Perfia , e

Babilonia, ò Media
,
come interpretano tutti gli Efpofitori, & appare

manifellamente dal verfetto ao. del detto cap. 8. di Daniele
,
dove l’An-

gelo Gabriele fpiegando la detta vifione li dille : Aries
,
quem vidifti ha-

tere cornua
,
Kex Medorum

,
atque Perforum efl

.

Onde manifeftamente

fi conclude
,
che quelli due corni dell’Agnello fono la Perfia

,
e la Me-

dia ,
foggi ogata per quella beftia, cioè per i Turchi. Perciò aggiunge

che
,
loquebatur ut Draco

,
ch’è l’ifteflo

,
che dire , che comandava co-

me il Dragone
,
cioè come il Rè di Perfia

,
fignificato per il Dragone

%

come refla provato di fopra .

Soggiunge che : Etpoteftatem priorie heflit omnem faciebat in confpettu

ejus : & fecit terram , & bobaante* in ea adorare befitamprimam ,
cujus

curata eflplaga mortìs : Efercitava tutta la poteftà della prima beftia nel-

la fua pre lènza
,
e fece

,
che la terra

,
& i fuoi habitatori adoraflero la

prima beftia , di cui la piaga di morte era ftata rifanata . Cioè comin-
ciarono à dominate con tanta prepotenza come avanti li Saraceni ,

i qua-

li havevano aflbgettati quelli Regni
,
e fi refero tanto formidabili

, che
fatti diverfi acquifti in Oriente

, e giunti fino alle alle porte di Coftan-
tinopoli ,

miiero terrore à tutta la Chriftianità
, e refero formidabile la

potenza del fuo Imperio
,

fignificato per quella beftia
,
che ferita à mor-

te era riiànata
,
come habbiamo fpiegato nei precedenti capitoli diraol-

trando
,
che per quella beftia mortalmente ferita era fignificata la Mo-

narchia de’Perfiani , & Alfirii
,

calpeftata dagli Eièrciti dell’Imperato-

re Eraclio

.

Profeguilce S. Giovanni il difeorfo della fua Profetia
, e doppo bave-

re profetizati gl’inganni de’Turchi
,
e le loro perfecutioni

,
conclude, e

dice : F.t faciet omnes pufìllosy& magno*, & divites
, & pauperes

,
& li-

bero*
,
<&fervo* habere cbarallerem in dextera manu

,
aut infrontibus fui*

.

Comanderà, dice, che tutti, piccioli
, e grandi

,
ricchi, e poveri, li-

beri, e lchiavi habbino un fegno imprefio nella lua delira . Perche nel

tefto Greco è quella parola
,
la quale lignifica propriamente un

fegno, ò nota imprelfa
,
overo icolpita

,
come olfervarono Vatablo

,
Vie-

gas
,
Cornelio à Lapide, A: altri . Perla cui intelligenza ónecelfario

avvertire
,
che nei tempi paliàti i Soldati tenevano nella delira imprelfo

un fegno, ò nota militare
,
come prova Lipfio lib. i. de militia

> con l’aut-

to-
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tonti del Codice Giuftiniano

,
S. Agoftino , Chryfollomo

,
e Pruden-

zo i Onde S. Gregorio Magno epifl. ioo. ad Mawritiw» , e to ad Theo-

dorum medicar») fi mentione d’un editto Imperiale, nel quale fi comanda,
che neffuno fii ricevuto nel Monafterio per religiol'o

,
il quale tenga nel-

la delira un fegno imprefso
,
avanti di finire il tempo preferitto à i Sol-

dati per lervire al Prencipe . E Vegetio lib. t. cap. 8. elib. 2. cap. j. feri-

va i Puntturii in tate punElii fcribuntur militcs

.

E gli Schiavi parimente

tenevano un fegno impreflo nella fronte : Onde vuol fignificare S. Gio-
vanni ,

che la Politica del Turco lari far tutti Soldati, i piccioli met-
tendoli nelli Serragli per efler illrutti nell’arte militare

,
Se i grandi nel-

l’el’ercito della guerra, ricchi, e poveri, perche non vi è tri Turchi
altra dillintione di nobiltl

,
che quella

,
che fanno l’Armi

;
uè altra dif-

ferenza di pedone
,
che liberi

,
oveto Schiavi . Soggionge

,
che coman-

derà , che nefsuno polli vendere
,
ò comprare

,
eccetto quelli

,
i quali

tenetanno imprelfo il detto legno della bellia
,
overo nome liio, ò nu-

mero del Tuo nome
;
cioè: ordinerà che

,
non habbino dominio di Re-

gni, Provincie, Città, Terre, eccetto i detti Soldati
;

i quali làran-

no Tempre obligati di lervire all’Imperator Ottomano ogni volta, che li-

ranno richielli . Conclude che
,
Hic fapientia efi .

Qtùhabet intcllettum,

computa nwmerum befiia ,
numera! cairn bominis eft , or numerai ejnsJexcen-

tifexaginta/ex . Qui fi nafeonde una gran politica
,

la quale veramen-
te tanti anni mantiene fiorita

,
e potente la Monarchia Ottomana

,
come

capiranno facilmente gli huomini di buon giudicio
, e che hanno politi-

ca ,
& efperienza del governo . Perche di là proviene

,
che rinegano

molti Chrllliani
,

e che tutti quelli fono grandemente nemici della Re-
ligione Chriltiana

, e Fede Cattolica . Per la cui intelligenza è bifogno
annotare

,
che, come infegna S. Hippolito lib. de confum. /acuii

,
il detto

Carattere de’Soldati, e Minillri dell’Antichrillo
,

farà i^*ixcu
ì
cioè,

nego

j

perche della maniera, che gli antichi Imperatori Romani, come
Trajano, Decio, & altri tiranni, quando volevano ridurre i Fedeli
Chriiliani al culto de’fuoi Idoli

,
gli obligavano à rinegare Chriilo Cro-

cififso , ( come riferifce Plinio ) e queflo era il carattere
,
e légno di ha-

vere abbracciata l’Idolatria : deirillelfa maniera il carattere della bellia

Maomettana imprelfo ne i iuoi è negare Chriilo vero figlio di Dio
,
&

huomo : overo elfere nemico capitale della Religione Chrilliana
,
e Fe-

de di Chriilo . 11 che è facile ad intendere
, le lì computa il nome della

bellia
,
& il numero del fuo nome, il quale monta al numero di 666. cioè

del nome di Mahomet
, overo avverlario di Chriilo . Come infinita il

nome Greco itQtpoe
,
fecondo l’opinione di quafi tutti gli Elpofitori

,
tra

quali Nicolao de Lyra fcrive . Sciendum
,
qa'od hber Apocalypfiifuitfcrip-

ta! tn Gravo, in quo habetur hoc nomen anthemos
,
ubi dicitur

tfexcenti/exagiti

-

tafex
,
cujusJìgmjìcAtum proprium efi, Contrariai, quodproprie cenvenit Aia-

chometo
,
qui fuit contrariai Chrifio negani ejus divimtatem

,
etperfeqaens

Chrilfianet

.

Tratta quello punto dottamente il M. Malucnda lib. 9. de
Antich. c. aq. e 24. I z $.111.



C 3 ' Pre

*f
Agio dell'imminente rovina

§. III.

JVcl quale fi fpiega alla lettera la prima parte del Capitolo decimo

quarto deli'yìpocahffi ,
e fi tratta della Santa Lega fiabilita

l'anno di Chrifto 109J. per ricuperare dalle mani de'

Turchi
,

e Sarraceni la terra Santa.

V Edendo Alelfio Imperatore i grandi acquifti
,
che havevano fatti i

Turchi nell’Oriente, e l’imminente pericolo, che fopraflava à tut-

to quell’impero
,
fcrilfe più volte al Sommo Pontefice Vrbano II . chie-

dendo foccorfo . Il quale muffo da fantiffimo zelo della diffefa della Chril-

tianità rilolle di convocar il Concilio di Chiaramonte l’anno di Cimilo
<1095. dove fù deliberata quella celebratilfima efpeditione per la Terra
Santa , Promulgò un’Indulgenza plenaria

,
e remilfione di tutti i peccati

per quelli ch’andarebbero à militare contro Turchi in quella guerra . Fù
tanto grande la molfa de’Chrilliani i quali s'offerirono à fèrvire in quella

efpeditione^che fù neceffario rimandar molti,facendo fcielta de’più habili,

e robufli per fopportare le fatiche della guerra . Per legno militare pi-

gliarono tutti il legno della Santillana Croce impreffa nelli Vellitilòpra

la fpalla delira
,
per il che fù quella fanta efpeditione chiamata Crocia-

ta . L’anno ieguentc 109 6. cominciarono fotto il comando di diverfì ca-

pirà in diverfì tempi avviarfi verfo Coftantinopoli.Alli 8. di Marzo partì

una parte dell’armata comandata da Gualberto: Seguitò altra parte fot-

to il comando di Pietro Eremita, ò Romito; alli 1 j. d’Agollo partì Got-
tifredo di Buglione Duca di Lorena con una gran comitiva di Nobili

,
e

fiorito Efercito . il Conte di Puglia
,

<3c altri non fi avviarono fin’all’an-

110 ieguente del 1097. Nel principio clpugnarono molte Città
,
e fortez-

ze, tra’quali furono alfoggettate Nicea ( vulgo Nichor ) nella Bitinia

Provincia dell’Afia , & Antiochia nella Soria
;
hebbero parimente mol-

te Vittorie. Finalmente l’anno i099.alli 14. di Luglio l’Efercito Chrii-

tiano comandato da Gottifredo di Buglione Duca di Lorena prefe la Cit-

tà di Gierufalemme , la liberò dalla barbara tirannia de’Turchi
, e ne fù.

fatto Rè .

Quella fantilfima
,

e fortunatiflìma efpeditione fù profetizata da San.

Giovanni nel cap. 14. dove dice : Et vidi,& ecce sigma fiabat Jupra mon-

tem Syon
,
& cum ilio centum quadraginta quatuor mi/lia habentes nomen ejus

,

dt nomen Patrie ejusferiptum in frontibia fuis . Et nudivi Vocem de Cerio

tanquam vocem aquarum miiltarum
, & tanquam vocem tonitrui magni , Et

vocem
,
quam audivi , ficut cytharcedorum cytharix.antium m cytharis fuis

.

Et cantabant quafi canticum novum antefedem
,
& ante quatuor ammalia ,

dr femore

s

. Et nemo poterai dieere cantieum nifi illa centum quadraginta

quatuor millia
,
qui emptifunt de terra . Ehfunt ,

qui cum muliembus nonfunt

eomquìnati : Verginei enimfunt . Hifequmlnr agnum , quocunque jerit . Ht

tnt-

(

’
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’emptifunt ex omnibus primiti* Dco

, & agno : & in ore eorum non efl inven-

tum mendacium . Sine mtenia enim funt ante tbronum Dei . V iddi
,
& ceca

un Agnello, che ilava l’opra la Montagna di Sion . Come per il Monto-
ne in Daniele viene lignificato il Rè di Perfia,così per l’agnello viene qui

incefo un RèChriftiano
,
cioè Gottifedo di Buglione, ilquale prel'a la

fortezza di Gierulalemme
,

fignificata per la Moutagna di Sion
,
ne fù

eletto Rè
,
perche nella Montagna di Sion vi era il Palazzo reale di Da-

vidde . Onde parlando il Salmo 2. di Chriflo
,
overo di DaVidde eletto

Rè da Dio
,
dice : Ego autem conflitutusfum Rcx té eofuper Sion Montem

fanilnm ejus

.

La Parafrafi Chaldea dice: Et ego evexi Rcgcm meum
, &

conftìtui ipjnmfuper montem Sion . E Simmacho : Et ego wtxi Regem meum
fuper montem Sion . Onde foggionge S. Giovanni

,
che flava in piedi, fla-

bat
,
per dileguare la regia Maeftà : come di Chrifto difie S. Stefano

,

che lo vedeva llando in piedi alla delira del Padre Eterno
,
per dinotare

la fua Regia Maellà
,
Se H fuo animo pronto per dar ajuto à i Fedeli, co-

me Capitan Generale . Perciò dilfe l’altro politic ) ,
che : Oportct Impe-

ratoremftantem mori . Dice
, che teneva una comitiva di quaranta quat-

tro mila perfone
,

le quali havevano nella fronte imprelfo il nome Ilio
,
e

quello di fuo Padre . Fà allufione à quel detto del gran Profeta Eze-
chiele cap. 9. Tranfi per mediam Civitatem in medio Hicrufalem

,
GT fìgn

a

Thaufuptr frontes virorum

.

Paifa (dille Dio à quell’Angelo velli to di Li-

no
)
per il mezzo della Città di Gierulalemme

,
e ferivi iòpra la fronte

di quelli , che piangono, il legno di Thau, cioè una figura di Croce ,

come interpreta S. Cirillo Aleliàndrino lib. 8. in loan. 1 7. Onde è l’iAef-

lo
,
che dire

,
che tutti quelli erano Chriftiani

,
i quali credevano nel

millero della Santiffima Trinità
,

óc in Chrifto
,
come Ipiega la gioii*

Interlineale
,
& Ordinaria

;
perciò dice di più ch’erano quaranta quat-

tro mila tutti Vergini,perche erano raccolti dalle quattro parti del Mon-
do

,
overo della Chielk ,' in Virginnate perfeciijfimos

,
hoc efl ,

inJìde Tri-

mtatis
,
ex quatuor Mundi partibus colleilos . Perche è notiifimo, che nel-

la Sacra Scrittura per le Vergini fono fimboleggiati i Fedeli Chriftiani

.

Come colla da quella parabola delle dieci Vergini detta da Chriilo
,
e ri-

ferita da S. Matteo cap. 27. Simile efl Regnum Caelorum decem Virginibus,

.

Come ofTervarono Origene homi/. 3 1. in Afatrb

.

S. Hilario con. 27. e S.

Agollino epifl. 1 20. Overo perche portavano tutti un fegno di Croce pa-

tente, come habbiamo detto
,
dice S. Giovanni

,
che havevano ferino

nella fronte , cioè pubicamente
,

il nome dall’agnello, cioè Chrifto,

Se il nome di fuo Padre, perche erano tutti Fedeli
, e credevano il mif-

tero della Trinità .

Aggiunge S.Giovanni, che fentì una voce dal Cielo, cioè dalla Chiefit

Cattolica, limile alla voce d’acque abbondanti, & alla voce d’un gran tuc«

no, cioè grandi acdamationide’popoli Chriftiani, i quali lodavano, e rin*

granavano Dio con magnifiche lodi per la vittoria ottenuta contro Tur-
chi, e nemici di Dio,e della S. Chiefa .slqu* multerà,ice I.yra

,
papali multi.

MhU
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70 Prefagio dell'imminente ro'vìnd.

Multando enim centum quadraciuta quatuor millium magnifici; laudai T)etm de

fua vittoria , &gloria adcpta . tn voce tonitrai magni defignatur magnitudo

lattdis ,
non folkm ex U'tdantium multitudine

, fed etiam ex modo laudi

J

,
et

qualitate . Perche in tutta la Ghiefa fù grande
,
& univerlale l’allegrezza .

Soggionge, che quella gran voce da lui fentita era limile alla Malica
,

che fanno quelli
,
che cantano sù le lue cetere ; Dove per la ceterz viene

lignificata la figura della Santa Croce, come ofleryarono Eucherio, Beda,

Angelomo, & altri infiniti Autori: la quale tenevano imprefla ldpra il ve-

lino tutt’i Chriltiani
,
che militavano in quella Santaelpeditione

,
e fe-

guitavano Gottifredo di Buglione loro Generale, e doppo Rè di Gierula-

lemme . Dice di più, che cantavano come un Cantico nuovo
,
perche

davano grafie A Iddio per haver ricuperati quejli Santi luoghi
,
e lodava-

no Chrilto per haver Ivi redento il genere humano. Perche nella S.Scrit-

tura Cantare Canticum novum è annunciare
,
e celebrare i Milierii dell’In-

carnatione, e Rifurrettione trionfante di Chrilto
,
come notano i Santi

,

fpecialmente Hilario, Agoliino, Chrifoitonlo
,
Arnobio, & altri citati

nella Sylva Allcgoriar. Cantavano quello Cantico in prelènza di quattro

Animali, cioè di qnattro Patriarchi, e Vecchi, ò Seniori
s

cioè Pre-
lati

,
e Veleovi dell’Oriente ,

come interpretano Giovanni Annio
,
Ly-

ra ,
& altri . Nell'uno poteva cantare quel Cantico nuovo

, eccetto quelli

cento quaranta quattro mila
,
perche quelli fpecialmente erano chiamati

foldati della Croce
,
per tenerla impreffa nel vcllito . Dicefi

,
ch’erano

tutti vergini , cioè Chrilliani veri ,
e non macchiati d’errore

, ò idola-

tria; i'eguitavano per tutto l’Agnello,cioè il Generale dell’efercito Chrif-
tiano combattendo Con valore

,
e zelo per la Fede di Chriflo ,e Religio-

ne Chrilliana . Conclude
,
che quelli erano Ideiti tra tutti come primi-

tic, cioè come i più robulli, e proprii per quella efpeditione, per fervirc

à Dio,cioè al Pontefice V rbano II. & A Gottifredo di Buglione Generale
dell’ei'ercito Chrifliano . Perche il Sommo Pontefice nella Gliela mili- -

tante tiene luogo di Dio . Perciò dice
, che

,
Erant fine macula ante thro-

num Dei
,
perche il Sommo Pontefice Vrbano II. haveva A tutti loro con-

celfa una indulgenza plenaria
, e rcmilfione di tutti li peccati - E certo

,

che fe il curiolo
, e dotto Lettore vorrA attendere fenza palfione

,
ritro-

verA
,
che quella ipiegatione è legitima

, e lapin fitte rale
, ilcheconf-

tarA maggiormente ne’l'eguenti paragrafi

.

§ IV.

Elei quale fi contiene la fpiegatione della Seconda Parte del Capitolo XIF.
e tratta della prefa di Coflantinopoli da’Turchi Panno 41}. e

rovina dell’Imperio Greco ,

L I Chrilliani confervarono I’acquillo della terra Santa ottanta cin-
que anni

, cioè fin’all’anno di Chrillo ni 7 nel quale Saladino fe*
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ce quella tremenda , e formidabile efpeditione contro la Cittì Santa di

Gierufalemme ,
eia prefe. In tutto quello fpatio di tempo fin’àlFanno

1300. di Chrifto i Turchi fecero diverfe guerre
,
& acquili i

,
come an-

cora furono fcacciati dalla Perlia . Nel qual’anno Ottomano Primo Rè
de’Turchi valendoli delle difeordie degli Andronici Imperatori di Cof-

tant inopoli, nella decadenza degl’imperi d’Oriente
,
come fopra le rovi-

ne di diroccata mole, rilevò la lua potenza , e de’Turchi . Fondò la Ina

Sede in Burfia Metropoli della Bitinia
,

e doppo di varii acquifii mori
l’anno 1*17.
Ad Ottomano fuccefle nel Regno de’Turchi Orcano fuo figlio l’anno

di Chrifto I3i7.11quale profittando delle divifioni de’Greci s’avanzò nel-

la Tracia, feorfe la Bulgaria
,

s’internò nella Cappadocia , fi dilatò ia

Bitinia, pigliò la Nicea , ò Nichor fue Metropoli , e fece diverfi altri

acquilli . Afi'oggettata la maggior parte della Natòlia morì l’anno 1 34$.

« lafciò herede del fuo Regno, e Valore Solimano fuo figliuolo . A Soli-

mano I. fuccefle Amurat
,
ad Amurat Baiazet

,
à Baiazet Iofuè , à Iofuè

Mulalmano,à Mulàlmano Moisc,à Moisè Mehemet . A Mehemet Amu-
rat II. ilquale morì l’anno 14 5 1: In tutto quefto ipatiodi tempo fecero i

Turchi varii progrefli
,

Se afflilfero molto la Chriftianità
,
lpecial mente

l’Imperio di Grecia

.

Nell’ifteffo tempo
,
che Mehemet Primo

,
Se Amurat Secondo gover-

navano l’Imperio Ottomano
,
come Angelo fù veduto volare per il mez-

zo San Vicenzo Ferrerio profetizato da San Giovanni nel Capitolo deci-

moquarto con quelle parole:£/ vidi alterum Angelum volantem per medium
Coeli

,
liabentem Evangelio™ attrnum ,

ut tvangelitLaretJedcntibusfuptr ter-

ram
, C? fuper omnem gentem ,

et tribum, et linguam
,
et populum, dieens ma-

gna voce : Timete Dominum,et date tilt honorem,quia venit bora judiciiejus :

et adorate eum
,

qui fecit caelum
,
et terram

,
mare

,
etfontes aquarum . Vid-

de un’Angelo
,
che volava per mezzo del Cielo

,
cioè San Viccnzo Fer-

rerio, come Spiegano molti Interpreti , e lo provò il Santo rifuicitando

un morto per darne teftimonio
,
come trà gli altri molti riferifee Vicen-

zo Giuftiniano nella vita del Santo 1.p.cap. io. il quale fù Generale del-

l’Ordine de’Predicatori
,
e dapoi Cardinale della Santa Chiefa . E chia-

mato il Santo Angelo tanto per la l'uà verginità, e làntità di vita
,
come

per l’eccellenza della dottrina
,
& officio di Predicatore

,
e Legato di Dio

mandato al Mondo per annonciare l’imminente giudicio Divino . Onde
doppo d’haverlo Chrifto rifanato d’una grave malattia in Avignone, gli

comandò
,
ch’andafle per diverle parti del mondo à predicare il detto giu-

dicio . Come riferifeono le Lettioni della Chicli nella fua fella. Eorr'o

Avcnionegraviffmi 'e agrotantem Chriftus itrvifens
,
falba levirer ejus manilla,

pracepit ei/urgere
,

et per diverfas Mundi partes Fcrbum Dei, ac imminen-

tem imprimis extremi judicii diem predicare . Perciò dice
,
che volava per

mezzo del Cielo
,
cioè per diverfi Regni

,
e Provincie del Chriftianefi-

mo
,

e che teneva il Vangelio eterno
,

cioè il Vangelio di Chrifto ,
co-

me
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me fpiegano Lyra , & altri
,
per annonciarlofiedentibusfiuper ttrram

, cioè

à gli huomini peccatori, i quali non penfavano a i mali grandi
, che fo-

praftavanó alla Chriltianità per le loro colpe
,
e predicar alle genti

,
cioè

infedeli. Tribù, cioè Ebrei
,
Lingue, cioè diverfe nationi

,
e popoli

Chriftiani . Perche à tutti predicò il Santo,e ne convertì una grandillìma

moltitudine : Munite hoc aggrejfus,fupra centum militaperdiforum bminù odi

poenitentiam,vigintiquinq; milita ludaorum ad Chrifium,
otto milita Sarraceno-

rum ad Fidem adduxit : nattus ctiam tllud mirabile Spiritus Sanili donum,ut

vernacela lingua loquentem omnes pajfimintelligerent nationes. Morì il Santo,

compito fatatamente il Ilio officio
,
l’anno di Chrifto 1419. in tempo, che

' regnava il detto Ottomano. Onde per quel giudicio eftremo predicato da
San Vicenzo Ferrerio

,
fi deve intendere l’imminente tribolatone

, Se

afflittioni gravifiìme, con le quali voleva Iddio giudicare il popolo Chrif-

tiano, e caligare per mezodella potenza Ottomana, la quale con barbara

crudeltà periéguita. Se affligge il Chriftiano popolo, tiranneggiando tanti

Impcrii
,
Regni, Provincie, e Città de’Chriftiani .

Amurat lalciò herede
,
e fucceffore del Regno

,
già molto dilatato ^

Mehemet II. fuo figlio. Il quale, come habbiamo detto ne’precedenti capi-

toli, prele à viva forza la Città di Coftantinopoli
,
e s’impadronì déll’Im-

perio di Grecia . Perciò doppo la vifione riferita, & applicata à S. Vicen-
zo Ferrerio,immediatamente foggionge S. Giovanni: Et alias Angelusfe~
cutus ejl dicens : Cecidit

,
cecidit Babylem illa magna

,
qua à vino irafornica-

tionis fitta potavit omnesgentes . Cafcò
, calcò Babilonia quella gran Città,

cioè Coftantinopoli Sede Imperiale
, e l’Imperio di Grecia . Come inter-

preta Lyra
,

&: appare dal già citato vaticinio di Leone VI. Imperatore,

nel quale Coftantinopoli viene chiamata Babilonia . Dice
,
che del vino

della colera della fua apoftalìa à fide beveffero tutte le genti
,
perche caf-

cando Coftantinopoli nelle Erefie degli Arriani
,
Neftoriani, Monotelite,

& altre molte, infettò tutto l’Impero di Grecia, & ancora tutta la Chrif-

tianità . Cecidit
,
cecidit Babylon

, idefl ,
Imperium Gracorum

,
dice Lyra

,

nani imperatore in barefirn cadente
,
multi olii fimiiter in harefim ceciderunt.

Onde dice per due volte
,
che cafcò

,
perche cadendo nelle Erefie

,
cafcò

ancora trà le mani de’Turchi
,
& ivi finì l’Imperio di Grecia

,
in pena

della fua oftinadone nelle Erefie, particolarmente all’ bora con pertinacia

diffendendò
,
che lo Spirito Santo non procedeva dal Figlio

,
mà dal folo

Padre
,
onde fù la fua caduta nelle Fette di Pentecofte, dimoftrando Id-

dio,che quello flagello era frutto della fua oftinatione nell’errore

.

Profeguilce la fua Profetia S. Giovanni,e dice,che vidde un terzo An-
gelo, il quale con gran voce diceva: Si quis adoraverit befiiam, & imagìnem
ejus

, c
~ acceperit charatterem in fronte fua, aut in monafitta, hic bibet de vino

tra Dei
, quod mixtum efi mero in calice ira ipfints . Et cruciabitur igne

,&fiul-

phure in confipettu Angelorum Sositioruni, Cr ante confipettum agni . Etfumus
tormenforum eorum afeendet in fioralafiaculorum : nec habent requiem die, ac

notte, qui adoraverunt befiiam,& imagìnem cjtts, & fi quis acceperit ebaratte-

rem
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rem nominit ejus . Nelle quali parole predice S. Giovanni rinfl-licità di

quelli Prencipi, c popoli che volontariamente fi alfoggettarono al dominio
de’Turchi,perche quello termine Adorare lignifica ipeflò la riverenza fat-

ta al Rè, e 1* obbedienza, che gli prelìano i l'udditi . Cerne prova il noltro

dottilfimo Maellro Maluenda {piegando quel le parole del cap.j. d’Ellcr :

CunlUq,fervi Regi/,qui in foribus palatii ve\fabantar,fldUbant genita, et ado-

rabilit Am.m . Le guardie del Rè adoravano Aman dell’itlelfo modo, che
fc foffe Rè di Perfia, de’quali dice Q. Curtio lib.X. c. 5 . Perfas qaidem non

fi'e foli*#}, fed etìam prudenter regesfuos tnter Deos adorare
, Tdaiefiatem enim

Imperlifalutis effe tatelam. Onde con molta proprietà S. Giovanni chiama
adoratione quella riverenza,& obbedienza, che li Turchi, & altri popoli

alloggettati portano all’Imperatore Ottomano loro Signore . Per l’ima-

gine della bellia viene da Lyra intefa la Legge Maomettana vera imagi-
ne della di lui dishoneftà

,
e vita brutale : per il carattere impreflo nella

fronte
,
ò nella inano

,
come dilli

,
è lignificato il fegno militare

,
ò di

di lchiavitù. Per il vino della colera di Dio, una gran tribolatione. Onde
fi quello lènlò: Quelli, i quali adoreranno l’Imperator de’Turchi, oyero
Maometto, e feguiteranno la l’uà Legge

,
facendoli Soldati, ò Schiavi di

quel mollro horribile, rilèntiranno un giorno gli effetti della colera
,
e

vendetta Divina, e faranno tormentati in quella vita, e nell’altra. Quella

è gran cagione per i Santi di dar Una provadeTla fui Chriltiana patienza,

e valore in perfeverar nella Fede di Giesù Chrillo
,
Se olfervanza elatta

de’luoi comandamenti . Sentii
,
dice il Santo

,
una voce dal Cielo

,
la

quale mi mandava 1 lcrivere
,
& annonciare à i Popoli Chrilliani, i qua-

li fi ritroveranno in quella gran perlècutione
,
Beati mortai, qui in Do-

mino moriuntar ; Ammodo jam dicit Spiritar,ut requiefeant a laboribusfuti,

opera enim illorum feqmntur illos . Fortunati, e beati quelli i quali fono

tribolati, angufliati
, & afflitti per amor del Signore; di’verità, che

lo Spirito Santo promette
,
che trà breve lpatio di tempo Tar anno libera-

ti da quella gran tribolatione ,
Se anguilla : giudicando Iddio ciafchedu-

no conforme il merito di quello,che hà operato . Dove è bifogno avver-

tire , che parla la Profetia de’tempi calamitofi per il Chrillianefimo, nel

tempo, che regnava Mehemet II.
,
e primo Imperatore Ottomano diCof-

tantinopoii
,
onde elfendo già da quel tempo in quà Icorfi ^ducento

,
e

trenta anni
,
polfiamo fperare nella milericordia Divina

,
che è vicino il

tempo ,
in che l’afflitta Chriftianità farà liberata da tante afflittioni

,
e

perfecutioni della barbara crudeltà Ottomana; e cafligando Iddio l’em-

pietà
,
& inhumanità di quella Setta

,
e gente

, ne vederemo preflo l'ec-

cidio
,
e la rovina .

-JJ ' W/X* /71
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§. V.

Nel quale fi /piega ta Seconda Parte del Capitola decimoquarto
, e fi

tratta degli ocquifii fatti per Baiazet , Seiino /. e Solimano II

B Aiazet figlio di Mehemet II.fuo fuccelTore nell’Imperio,& herede nel

valore cominciò 1 regnare l’anno di Chrido 148». Edinta la guerra

domenica,che teneva con il fratello per una celebre vittoria, occupò tut-

ti i fuoi penfieri in meditare nuove imprefe . La prima fu quella d’abbat-

tere il Caramanno,il più refidente inimico degli Ottomani . Quello pof-

fiedeva l’ultima Provincia dell’Afia Minore chiamata Cilicia Campeftre

,

parte del’Armenia Minore,e Cappadocia . Baiazet con apparato formida-

bile terrellre, e marittimo sbarcò ne’di lui Stati
,
e ridotta primieramen-

te la Piazza di Tarfia,e doppo d’una l’anguinoi'a battaglia,dove reltò mor.

to il Prencipe Caramano,e disfatto il fuo efercito con le truppe aufiliarie

à lui mandate dal Snidano d’Egitto ,
s’impadronì Baiazet dello Stato di

quell’infelice Prencipe . Tutta la Cilicia ,
l’Armenia, e la Cappadocia

fino al Monte Tauro s’humiliarono al trionfante l’anno 1483- l’anno

1484. prele Moncadro , come fi è detto fopra , e l’alficurò per quella via

de’Liti del Mar Eufino, ò Maggiore . L’anno 1485. meditò nuove intra-

prefe à danni del Soldano d’Egitto , ed unita poderali armata , s’accopiò

con quella di Multala Bafsà . Tomombegio Soldano dilpofta la Cavalle-

ria de’Mamalucchi, gente bellicofiffima, c valoroià , lòtto il comando di

Diadoro foldato di grido
,
raccolta l’Iofantaria confidente d’Arabi per la

maggior parte , diede battaglia , e fece notabile llrage de’ Turchi, otte-

nendo una celebre vittoria

.

Lodovico Sforza Duca di Milano Prencipe Chritliano , per gelofia di

Statofece più fpeditioni 1 Baiazet per eccitarlo alla guerra con la Sere-
niffima Republica di Venctia , offerendogli d’attaccarla concertatamente

per terra nell’ideflò tempo, che gli rompelTe per Mare . Allettato dall’of-

ferta Baiazet apparecchiò una formidabile Armata . Difancord dal Porr
to di Codantinopoli l’anno 1497. numeralo di ducento fefTanta vele ,

&
ufcì Baiazet alla teila d’innumerabile moltitudine di foldati . L’anno fo-

gliente prefe Lepanto , Modone , e Corone ;
l’anno 1499. havendo Baia-

zet fpinto Sichem Baisi con dieci mila Tartari nel Friuli 1 richieda di

Sforza Duca di Milano fecero molti ichiavi , e devadarono con la lolita

crudeltà
,
e connaturale rapina il paeie , trucidando fopra le lponde del

taglia mento numerala moltitudine di gente. L’anno 1 JO9.rivolto le fue

anni coutro la Perda, mi fù arredato nella carriera de’iuoi progrelfi per

la podagra, e finalmente l’anno 1 jtz. gli lolle la vita il proprio figlio per

regnare
, éc arricchirli

.
Quedi progredì di Baiazet non fi ritrovano dil-

tintamente profetizati da S. Giovanni
,
mi fi ritrovano indufi nella pre-

cedente, e leguente Prateria . Seiino I. havendo data la morte 1 Baiazet

fuo
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fuo padre fall al Trono
, e tornando à far guerra all’Egitto

,
finalmente

foggiogò quella potentiffima Monarchia . Onde S. Giovanni parlando di

lui dice : Et vidi
, & tcce nubem candidante &fuper nubemfcdcntem fimilcm

filio hominit ,
habentem in capitefuo coronam auream

, Ù in monafuafalcem
acutam

.

Viddi
, & ecco una nube candida , fopra cui fedeva uno fonile

al figlio dell’huomo • Fà S. Giovanni allufione alla Profetia d’Efaia , il

quale nelc. r 9. parlando deH’efpeditione,che i Caldei fecero contro l’Egit-

to,overo del viaggio di Chrilto ad Egitto,quado fuggiva la crudel perfe-

cutione del Rè Herode , dice : Onus JEgypti . Ecce Domtnus afeendet

fuper nubem levem
, & ingredietur JEgyptum , & commovebunturfimulachra

ALgypti àfacie ejui,& cor fiigypti tabefeet in medio cjus

.

Profetia d’Egit-

to . Ecco il Signore, cavalcando fopra una nube veloce ,entrar nell’Egit-

to per efpugnarlo
,
& all’hora fi turberanno gl’idoli d’Egitto , e farà il

fuo cuore tribolato
,

e molto afflitto . Onde dire S. Giovanni che vidde

uno cavalcando fopra una nube candida
,

è l’ifteflo
,
che dire

,
che fari

il detto efpeditione
,
& entrerà con velocità nell’Egitto , e lo espugnerà

.

Il che fuccefle puntualmente in tempo di Seiino I. il quale l’anno di

Chrilto 1513. entrò con formidabile elercito nell’Egitto, e diede bat-

taglia al Snidano
, disfece il luo efercito , e benché con gran perdita

de’luoi , reftò morto il Soldano . AH’hora Aleppo , Tripoli
,

Baruti

,

Sidonia , Antiochia
,
e Gaza lì re fero volontariamente al vincitore . Pi-

gliò doppo à viva forza il gran Cairo
,

e finalmente l’anno 1517. s’impa-

dronì dell’Egitto . Et all’hora fù veduto fopra la nube candida : perche,

come riferifee il dottillìmo Maluenda
,

trà gli Egitii la nube è fimbolo

,

e prefagio di gran felicità: Hoc autem nominatint in Mgypto denuntiat Pro-

feta, quia illi nubes hujufmodi habeant prò aufpicatiffmis
,
cùm ALgyptus nu-

btbut minime ìnfefiata fìt . Aggionge
,

che haveva una Corona d’Oro nel

capo perche gli Antichi Monarchi di Egitto erano coronati con Corona
d’Oro

,
overo perche la Monarchia di Egitto

,
per la grande abbondanza

d’ogni cola
,
è tenuta per una Monarchia d’Oro . Dice di più

, che venne
l’hora della mefl'e

,
effendo matura

,
perche, benché Baiazet tentafle l’ac-

quifto d’Egitto, fù indarno
,
poiché vinto, e disfatto

,
fù coftretto di far

pace con la rellitutione delle Piazze occupate . Mà Seiino con un valore

indicibile l’acquiltò . Perciò S. Giovanni dice : Et mifit ,
quifedebatfuper

nubem falcem Juam in terram
,
& mejjuit eam

.

Cioè condulfe il fuo poten-

te efercito nell’Egitto
, c fece ivi la fitta meire,aflbggettandola . E con ra-

gione il tal’acquillo comparato alla tnelfe, perche Seiino incrudelito dop-

po del trionfo prima di fua partenza fece l’venare
, come vittime làcrifi-

cate al fiuo ingreflb, nel Cairo tutti i Mamalttcchi
,
che rinchiufi fi ritro-

vavano ih quelle carceri . Cinquecento famiglie Egittiane delle più no-
bili

,
fecondo l’anticha maffime

,
perche non facefl'ero novità

,
furono

trafiportati in Coftantinopoli unitamente con ricche lpoglie, immeofi te-

lbri
, e tutto ciò

,
che più pretiolò s’apprel'entò all’occhio avido

,
& in-

gordo del trionfante Monarca . Non la perdonò nè meno à i più fini

K a inar-
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marmi,perche furono lpiantati,& imbarcati per !a Metropoli . Morì l’an-

no i jao. doppo di haver fnggiogato l’Egitto . I Turchi in diverfe lingue
fecero improntare l’opra la Lapida del fuo fepolcrola feguete ifcrittione :

10 [ut Selim
,
che fé tremar la Terra

,

Marte ifleffo temea mio bracci o forte
,

Cerco battaglie ancora doppo morte ,

11 corpo è nel Sepolcro, tl cuore in guerra

.

Morto Seiino l’anno ijzo. fucceflè Solimano II. del quale parlando
San Giovanni

,
dice : Et alias Angelus exivit de tempio

, quod ejt in cacio,

habens & tpfefalcem acutam . Vfcìdal Tempio un’altr’Angelo
, il qua-

le parimente haveva nella mano una falce ben affilata. Con falce nella
mano fù parimente dipinto Solimano II. da Leone VI. Imperatore nella
Profetia di lòpra riferita . Di lui dice San Giovanni, che ui’civada!
Tempio

,
perche fù Prencipe pio

,
e nel principio del fuo governo data

fepoltura à fuo Padre con tutti i numeri della pompa
,
e della jpavnifi-

cenza
,
e vifitate le Mofchee

,
publicò , che fé alcuno per inaHzi°foffe

flato defraudato nelle foflanze
,
e nelli beni , {laverebbe egli fupplito al-

la rellitutione col più vivo de’lùoi tefori. Fù fervante iopra ogn’altro
de’riti della iùa Lege . Principiò le imprefè dal Tempio, ò dalla Mefchi-
ta , al che i Monfulmani attribuirono le profperità

,
dalle quali furono

fecondati i fuoi dilegui . Calligò feveramente gli ufurpatori de’beni de’
luoghi pii

, e non gli mancò
, che la Religione per riufeire uno de’mi-

gliori Monarchi del Mondo. Soggiunge San Giovanni, che ufcì un’altro
Angelo dall’Altare ,

il quale haveva patella
,
ò dominio fopra il fuoco »

e l’acqua ,
e con voce alta dille à l’Angelo

, c’haveva nella mano la fal-

ce . Mitre falcem tuam acutam
, & vindemia botros vinca terra

,
quoniam

matura funt uva ejus . Impiegate la voftra falce affilata per vendemmiare
i racemi della vigna della terra

, perche l’uve fono mature . Per la fal-
ce viene lignificata la potenza grande de’formidabili eferciti, (come {pie-
gano Lyra

, Se litri Èl'pofitori
, ) per la vigna della terra viene intefo il

Regno d’Vngheria fertile
, e fruttifero di Itelo in ameniffime campagne,

abbondante di generofiflìmi vini, di moltitudine di popoli illuflri in No-
biltà

,
adornato di belliffime Città

, cullodito da fortezze inefpugnabili

,

come di fiepi
;
con che non portava

,
quando fioriva

, invidia adalcun’al-
tro fopra la terra . Onde fù l’iflelTo

,
che dire, che conducete i fuoi efer-

citi nell’Vngheria
,
per devaltarla

,
e far ivi grandi acquifli

, elfendo
capitato il tempo del la vendemmia . Perche, le bene altri Imperatori Ot-
tomani havellèro più volte tentato d’eipugnare quel potentilfimo Re<mo,
non elfendo venuto per anco il tempo prefilfo da Dio per affliggere quel
popolo, tutti i fuoi attentati furono indarno. Mi Solimano invitato dal-
la decadenza del Regno

,
e dalla minorità del Rè

,
con numerofilfimo

elèrcito l’anno ijai. allòdio Belgrado, e prefe quel Baloardo
, avanti

inelpugnabtle , della Chriftianità
, facendoli con quella vittoria l’entra-

ta nel Regno ,
e con il tempo ne prefe buona parte

, aperta la ftrada ,

ca-
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capitò à mettere l’afledio à Vienna

,
come habbiamo detto di fopra . On-

de fi verificò quella Profetia di San Giovanni : Et mifìt Angelus falcem

fuam acutam in terram,& vindemiavit eam

.

Con la falce di potenti eferci-

ti fece la vendemmia di molte Provincie, Cittì, e luoghi di quel Regno.
L’anno feguente

,
cioè 1522. con potentiiUma armata

, e formidabile

efercito aflediò la fortezza di Rhodi . E doppo lèi meli d’ollinata refil-

tenza
, fi refe 1 Solimano . Vi morirono quaranta mila Turchi*. Quel-

li
, che s’introduffero per forza nella Città

,
efercitarono ivi le loro vio-

lenze
,

facrilegii
,

llupri
,
e rapine . Et all’hora fù compita quell'altra

parte della Profetia di S. Giovanni : Et mifìt , (
cioè falcem fuam ) in la-

cum ira Dei magnum . Et calcatus efl lacus extra Civitatem ; & exivit fan-
gaie de l.icu ufque ad frenos equorum per (iodio, mille fexcenta . L’Arabico
legge exivit/anguis de Torcuiori

,
che uicì fangue dal torchio, il quale

capitò fin’al morlò
,
ò freno de’Cayalli

,
dove per il torchio s’intendono

li perlècutori
, cioè Turchi ,

miniftri della colera
,
e vendetta di Dio

;

come oflervò la Sylva Allegoriarum Verbo
,
Torcular . E per li Cavalli

fono lignificati quelli generofiflìmi Cavallieri
,

i quali
,
per il voto di

verginità
, fono dilegnati per i Cavalli bianchi, come nota l’iftelfa Sylva

Allegoriarum, con Origene, Verbo
,
Equus

.

I quali con tanta fi rage

fatta da’Turchi
,

re ftarono tutti dal rolfore deU’iÙfame lingue di quel- .

la Natione imbruttati

,

$. VL

Nel quale fi /piega il Capitolo Qufìitodecimo deU'ApocaliJfe , e fi
tratta della Vittoria (uf.epanto ivi deferitta

.

E Saltato all’Imperio Seiino II. trattò di dilatare i fuoi confini per ma-
re . Onde apparecchiata una grand’armata ,

l’anno 1570. i Turchi
lciolfero da Coftantinopoli

,
fotto la direttione di Muftafa

, e di Piali
;

quello delle marittime, l’altro delle terrellri direttore. Spalmarono à
Negroponte

,
e di là veleggiarono à Rhodi

,
imbarcando la gente lòpra

cento
, e cinquanta galere iòttili

, cinquanta fulle, de un gran numero di

Caramufali
, e legni inferiori . Partendo da Rhodi, drizzarono vedo

Cipro le prore . Et avvertiti da’Paefani
,
che li Capitani di confumata

eiperienza
,
e li Soldati di maggior dilciplina fi ritrovavano in Famagol-

ta, drizzarono l’afledio à Nicofìa . La quale, doppo una valorofa diffida ,

fù prefa à viva forza, e fatto un horrido macello, degno di pianto
,
de’di-

fenlori
, de habitanti . Camino doppo l’Ottomano coll’Efercito vedo Fa-

magolla . L’alfediò
,
e doppo due meli

,
e mezzo

,
non ollante la vigo-

rofifllma
,
& impareggiabile refillenza de’difenfori ,

furono coflrettià

renderft à patti
,
mancando la gente

,
emonitioni. Mà Mullafà ril’en-

tito della gran perdita fatta ivi di militie
,

fece lcorticare il Governato-
re della Piazza, efprimendoft il Tiranno non convenire

,
che chi haveya

ver-
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verfato tanto fangue de’Monfulmani
,

fe ne andafle con tutto il proprio

nelle vene . Et entrato nella Cittì
,
doppo d’haver fatto fcorticare i vi-

vi, difiotterrò i fepolti
,
facendo fpargere all’aria , e gettare in mare l’of-

fa de’defonti . Profanò gli altari,calpeltò le reliquie,e dishonorò le Chie-

fe . Con la perdita di Famagofta ,
fùacquiilata dal Tiranno tutta l’Ifo-

la
,
e Regno famofo di Cipro

.

Seiino li. havendo porto terrore 1 tutta la Chriftianità per l’invafion®

del Regno di Cipro, quel Santo Pontefice Pio V. d’eterna memoria ,

procurò, e rtabilì quella celebratiffima Lega tra Sé, il Cattolico Monarca
di Spagna, e la Sereniflìina Republica di V enetia. Doppo molti difcapiti,

s’unirono finalmente i Generali dell’armata Chriftiana à gli ultimi di

Agofto dell’anno 1 jji. & a’primi di Settembre fcioliéro dal porto di Mef-
lìna in numero di ducento

,
e venti Galere fiottili , fei Galeazze, vent icin-

queNavi,& altri Vafcelli minori. Ordina ta tutta l’Armata,furono avan-

zate due agili Galere per prender lingua dell’inimico . E Catterino Ma-
lipiero

, ritornando, riferì, che partita l’Armata Turchefca in vifta

del Zante,era di già entrata nel Golfo di Lepanto . Giunfero finalmente

entrambe le Armate in vifta, in modo, che la Turchefca veleggiando con
foli Trinchetti, caminava riftretta in forma lunare . Ordinata ancora la

Chrilliana
,
Don Giovanni d’Aullria Generale fece inalzare l’opra la fua

Galera lo Stendardo della Lega, e fcaricato un pezzo di Cannone per dar

legno alle Squadre
,
che fi teneflero in ordinanza

,
diede finalmente il lé-

gno della battaglia . Le fei Galeazze Venete ftavano di fronte mezz?
miglio lontane dal corpo dell’armata . S’accollarono i nemici à dette Ga-
leazze per combatterle, mà quelle fcaricando per prora

,
per poppa, e per

fianco fulmini di cannonate, grandini di mofchettate, e nuvole di fuochi

artificiati
,
facevano una grandilfima ftrage, e macello deTurchi

;
sì che

per ifcanlàre il danno di così mortale tempefta,le Galere Ottomane prin-

cipiarono à difunirfi, e difordinarli . Accei'a homai da per tutto la batta-

glia, i Capitani, e Soldati dell’una, e dell’altra Natione s’efponevano con
coraggio ad ogni pericolo : il mare per le cannonate, molchettate, e fuo-

chi artificiati pareva un fuoco d’inferno . Finalmente, doppo cinqu’hore

di continua battaglia, arroflìto il mare con tanto fangue Turchei'co, res-

tarono i Chriftiani vincitori . Perirono trenta mila Turchi, & altrettan-

ti reftarono feriti . Morì Alì Balsà loro Generale,e furono prefi vivi due
fuoi figli, con infiniti altri Comandanti, & Officiali di grido . Cento , e

feflant’una Galere Turchefche furono rimette da’Chriltiani,e dodici Ga-
leotte,oltre trenta Galere arenate,e rotte . Si guadagnarono cento dieci-

fette pezzi di cannone grotto,e ducento cinquantaièi di più minuto . Tré
mila quattrocento,e ottanta lei furono li Schiavi Chriftiani icatenati.Fù

quella Vittoria famoià, & inafpettata per la difunione trà’Précipi Chrif-

tiani
,
e per eflerfi miracolofamente impegnate l’Armate da le flette nel

combattimento, più condotte dal Cielo, che dagl’huomini . Onde s’attri-

buì à lpecial favor di Dio
,
ed aH’intercelTione della Beatiilìma Vergine

Maria del Santilfimo Rofario
, confò noto à tutti

.

Fà-
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Fi mentlone di quella celebratiflima Vittoria S. Giovanni nel capito-

lo quintodeeimo dell’Apocaliffe
,
dove dice : Che vidde un’altro grande,

e rairacolofo legno nel Cielo
, cioè l'ette Angeli

, li quali tenevano le

fette ulti me piaghe,con Che Iddio voleva continuare l’afflittioni del Chril»

tianelìmo . Le quali pafTate
,

finirebbe la colera
, e vendetta di Dio con-

tro la Ghridianiti . Trascorre ivi di parlare in particolare di ciafche-

duna di quelle piaghe, rifervando 11 trattarne nel capitolo feguente de-

cimo fello . E profetiza la lopradetta battaglia
,
e vittoria con quelle pa-

role : Et vidi tanquam mare vitreum mixtum igne : & eoi
,
qui vicerunt bef-

tiam
, & imaginem Uhm , & numerum nominis illim

,
flAtites fupra mare vi-

treum
y

habentes cytharas Dei
, & cantantes canticum Moyfìfervi Dei , &

canticum Agni
,

dicentes : Magna
, & mirabilia funi opera tua

,
Domine

Deus Ommpotent, & verafunt via tua Domine Rex SanÉborum . Viddi una
fpecie di Mare come di vetro

, cioè un mare chiaro
,
e placido

,
quale fù

quello di Lepanto
,
nell’hora della battaglia

;
era raefcolato con fuoco

,

per le gran cannonate
,
mofchettate

,
e fuochi artificiati . Sopra il det-

to {lavano in piedi
, flabant , come vittoriofi ( perche quello verbo fa-

re fignifica combattere , e trionfare
) quelli ,

i quali havevano vinto la

bellia
,
cioè il Turco con la fua armata numerofilllma . Tenevano i

Vincitori Cetere di Dio nelle mani
, cioè davano gratie i Iddio , e can-

tavano il cantico di Moisè fervo dif>to,cioè : Cantemm Domino
,
glorio-

se enim magnificatus efi, equum ,
& afcenforem dejecit in mare, &c. Del qua-

le fà mentione la Sacra Scrittura nel Capitolo 1 5 . ddl’Eflodo . Lodiamo,
e ringratiamo Iddio, perche hi annegato nel mare quel cavallo con il Ca-
vallaro, cioè l’armata del Turco

,
perche le Fulte fono i cavalli del ma-

re,e tanti bravi Capitani,e Soldati dando una gloriofa vittoria alla Chrif-

tianiti , e falvando dall’imminente pericolo la Santa Chiefa. Cantava-
no ancora il Cantico dell’agnello , cioè davano gratie immenfe à Chrif-

to
,

il quale per l’intercelfione della fua Santiflìma Madre Maria del San-
tiflìmo Rofario

,
haveva conceifo quella gloriofiflìma Vittoria à i Chrif-

tiani . Onde ióggionge
, che cantavano dicendo : Grandi

, e miracolo-

fe fono
,
Signor Iddio Onnipotente

,
le voilre attioni

;
giude

, e vere lò-

no, Rè de’Santi, le voftre drade . Dove per le attioni, e ftrade di Chrif-

to fono lignificati i mifterii della fua vita,& annonciati,e riveriti nell’O-

xatione del Santilfimo Rofario, come fanno i periti nelle Sacre Scritture;

Doppola vifione di quella vittoria,dice S. Giovanni, che vidde aperto

il Tempio del Tabernacolo del teftimonio nel Cielo
,
cioè rivelato il Di-

vino fecreto circa l’efecutione delle dette piaghe,come efpone Lyra . On-
de foggiunge,che udurono dal Tempio fette Angeli vediti di pietra mon-
da

, e pura ,
cioè di bianco

,
perche fa allufione A certi lini dell’India

,

cavati di certa pietra, de'qua li fi fanno velliti di color bianco , e fi pnrifi.

cano col fuoco,
(
come diremo altrove, parlando de’Filolbfi Brachmani

,
i

quali andavano vediti di fimil vede
. ) Onde nelli vediti quelli Angeli

rapprefeatavano, ch’iddio mandava quelle ultime tribolationi per purifi-

ca-
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care da’peccati il Chriftianefimo . Dice, che uno de'quattro animali die-

de à i lette Angeli Caraffe d’Oro piene della colera di Dio; per quelli fet-

te Angeli vengono fignificati fette Monarchi Ottomani
,
con li loro efer-

citi,chiamati Angeli, perch’erano mandati da Dio per caligare i peccati

della Chriflianiti
,
come offervarono S. Girolamo P/.tl. 34. e Beda fup.

Prov. 1 7. citati dalla Sylva Allegor. la quale dice : Angelus pratereà d‘ci-

tiir mimfler Divina vinditta
,
e lo prova

,
citando varii luoghi della Sacra

Scrittura . Per uno de’quattro Animali viene lignificato il Patriarcato

di Collantinopoli , dove havevano da ulcire tutte le piaghe
,
perche nel-

l’Apocaliffe i quattro Animali fono figure de’quattro Patriarchi
,
ò Pa-

triarchati della Grecia; come offervano Lyra, e quafi tutti gli altri Eipo-
fitori . Dice ,

che il Tempio fu empito di fumo dalla Maeità Divina
, e

dalla fua virtù, lignificando, che quelle tribolationi venivano dalla mano
Onnipotente di Dio; e finalmente conclude il Capitolo 1 7. dicendo : che

nelfuno poteva entrare nel Tempio fin’à tanto, che folfero finite
,

e con-
fumate le fette ultime piaghe l'opradette . Fi allufione all’hilloria riferi-

ta nel Lib. 3. Reg. c. 8. la quale dice
, che una fpefsa nube empì il Tem-

pio di Gieruialemme
,
quando portarono ivi l’Arca

,
& il Tabernacolo

,

perche all’hora i Sacerdoti Ebrei non potefièro llarvi
,
nè offerir facrifi-

cio al Signore . Onde vuole dimoftrare S. Giovanni , che faranno di-

ferte le Chicle Chriltiane in molti luoghi, e non potranno ivi offerire fa-

crificii i Sacerdoti di Chrillo
,
perche laranno fatte Molchee di Maomet-

to, fin’A che fiano finite le periècutioni
;
il che da per tutto hanno fatto

i Turchi ,
com’è noto per l’efperienza

,

§. VII.

JVt:l quale fi /piega il Capitolo XVI. dell'Apocaliffe ,
e fi tratta dellefet-

te ultime piaghe, 0 yerfecutioni della Chrifiianit .

a

N EI Capitolo 1 tf.defcrive S. Giovanni le lètte ultime periècutioni in

particolare . Dice primieramente
,
che il primo Angelo fparfe la

fua Caraffa fopra la terra
;
e di li nacque una gran piaga lopra quelli ,

i quali havevano il carattere della bellia
, e fopra quelli

,
i quali adora -

vano la fua imagine . Per quello viene lignificato Ainurat III. figlio di

Seiino II. e fucceflore fuo nell’Imperio Ottomano . Il quale portò le lue

armi A guerreggiare nella Perfia Tanno 1 578. Fù Muffali Generale di

quel formidabile efercito, il quale con forze cosi poderolè s’inoltrò in

quel Regno . Nel principio s’azzuffò con l’efercito de’Perliani
,
& heò-

be vittoria , benché rellarono morti molti da ll’una
, e dall’altra parte.

El'pug nò Tiflis
,
fortificò Char

,
e doppo fvernò in Arzerum . l’anno iè-

guente
, cioè 1 779. Muflafa obligò con honori il Chan de’Tartari con i

luoi à concentrarli con Oiman Baisi
,
e tré mila Gianizzeri nelle vifce-

rc del Paeiè. Inoltrati rincontrarono à Servan Mehemet Beglicrbei Per-
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fiano con dodeci mila foldati
,

il quale combattendo valoro&mente
,

fe-

ce confiderabile ftrage de’Tartari
;
mà foprafatto dal numero, e dal mof-

chetto dell’Infanteria Gianizzera
,

re Ito battuto, e disfatto . Fatto Mufi
tafa. gran Vifir

,
e tettato il comando dell’armi Ottomane ad Oi'mano, il

figliuolo del Rè di Perfia s’ayvanzò à Somachii
,
e fece ritirare le Trup-

pe nemiche, delle quali molte ne Tettarono tagliate à pezzi . El’pugnò il

Cartello di Cabali
,
con la mortaliti di tutta la guarnigione . Oimano

havea innanzi occupato molto Paefe Porfiano, e Cartelli
,
ini ritirandofi,

cottretto dalla penuria de’viveri, ritornati i Perfiani ricuperarono pretto

il perduto, e per impoflìbilitare il foggiorno i gli eierciti Ottomani nella

Perfia, diUmifero il proprio Paefe l’anno i j8$. Fù deftinato per coman-
dare in luogo d’Ofman Ferat Bafsi . Ritornato Ofman à Coftantinopo-

li
,
portò divede doglianze contro il Chan de’Tartari

,
onde hebbe dal-

la Porta di metter nella Tartaria altro Sovrano. Mi l’anno 1 584. volen-

dqefeguire il comando fù battuto col luo efercito, e cottretto di falvarlt.

11 Rè Perfiano alla torta della lua Cavalleria
,
Teorie il proprio Paelè, lo

devallò,e doppo fi ritiròjcon che meflc la famenell’elercitoOttomano;pe-

rirono molti Cavalli, tumultuarono li foldati, ivaligiarono il denaro Re-

f
io, ed i Padiglioni di Ferat, onde fù coftretto di ritirarli in Efdrun, e li

’erfiani feguitandoli disfecero l’efercito Ottomano.Ritornò Ofmano con
nuove militie in Perfia l’anno r 58 j\ e s’inreniò nel Paefe . Il Ré Perfia-

no deliberò attaccare l’armata Ottomana tré hore avanti giorno, e doppo
valorolò contratto ne riportò una gloriola vittoria . Reltarono morti i

principali Officiali, e Capi, e non fopravanzarono, che quattro mila Gia-

nizzeri
,

i quali combattendo fi ritirarono à Tanris . 11 frutto dì così fa-

mofa vittoria appena maturato, mori per le difeordie nella Caia Reale di

Perfia . Amfa fecondo genito del Rè, fù ammazzato da alcuni Prencipi

Perfiani congiurati . Mandò Amurat nuove Truppe nella Perfia, e l'an-

no 1588. fi continuò ivi la guerra con una ftrage reciproca . Finalmente
doppo molto fangue iparfo fù ftabilita la pace . Onde con ragione S. Gio-
vanni ditte, che: Fattura tji vulnusfavum,& fejpmum ,

patirono una piaga
grande quelli, c’havevano il carattere della beftia, cioè i foldati Maomet-
tani Turchie Perfiani, e quelli, i quali adoravano l’imagine della beftia,

cioè quelli
,
che fegui cavano la Legge di Maometto ,

cioè Perfiani
,
per-

che fù diftrutto il Paefe di Perfia .

Profeguilce S. Giovanni la Tua profetia, e dice : Secundus Angelus eff'u-

dit j/bialamfuam in mare, & fattus efifanguis tanquam mortai,& omnis ani-

ma vivens mertua tjl in mari . Il fecondo Angelo fparfe la fua Caraffa pio
na dell’ira Divina fopra il mare, e di là nacque fangue ,

come di morco, e

morirono tutte l’anime
,
che vivono in mare . Per intelligenza di quella

Profetia è biibgno avvertire
,
che morto Amurat 111 . fall iòpra il Trono

dell’Imperio Ottomano Mehemec III. luo figliuolo . In tempo del quale
Il Mare arrofsì di langue tanto per le depredatioui,e crudeltà «ie’Corlàri,

Oc altri,anco Chriiliani,comc per i fatti d’armi dell’Armata Turchefca

,

L co-
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comandata dal Cicala, e rivolutioni nelle Cittì marittime, AteppO, Se al- -

tre . Dice di più, che morirono nel Mare tutte l’anime viventi, cioè i de-

l'cendenti d’Amurat. Perche Mehemet appena intronizato incrudelì con-

tro la Cala Reale, fece gettar nel Mare dieci Concubine del Padre, e tin-

fe la porpora nel lingue di dieciuove fratelli inferiori per alBcurarfi llm-
perio . Overo vuol dinotare 1'abboiidanza di lingue ipàrfo nel tempo di

detto Imperatore Mehemet III. tanto nel Regno d’Vngheria, come in al-

tre parti, come ipiega Cornelio à Lapide con molti altri Elpofitori . On-
de lib. 4 . Reg. cap. vedendo i Moabiti Tacque rode come tinte di l’an-

gue differo: SanguisgUdiihic ejt
,
fugnaverunt Reget contea fe , & ejfude*

runtfattguinem , Quello è fegno evidente,che i Rè fono venuti ì cimento

con ftrage grande, Se efluiìone di l'angue

.

Il terzo Angelo
,
dice S. Giovanni

,
l’parfe la fua Caraffa fopra fiumi ,e

fonti,& ulcì iangile. E fù udita una voce dall’ Angelo, che prefideva lopra

T acque la quale diceva; Iuflus et Domine
^
qui cs, & qui eros Santtus

,
qui

hac iudicafii . Sete giulìo Iddio,/empre Cinto,e benedetto, per haver fatto

quello giudicio . Il che l’ucceffe in tempo d’Acmat filecefiore di Mehemet
HI. fuo Padre nell’Imperio Ottomano . Perche nel fuo tempo fù grad’effu- _

fione di l’angue Ottomano nella Perfia,& Vngheria paefi abbondanti di

fiumi, e fonti . L’hiflorie riferilcono diffufatnente quelli fuccèflt

.

11 quarto Angelo, diffe S. Giovanni,fparle la fua Caraffa fopra ii Sole,®

li fù permeffo di tribolare
,
Se affliggere gli huomini con ardore, come di

fuoco.AlThora gl’huomini pieni di gran caldo beftemmiarono il nome di

Dio ,
che mandava quelle piaghe

, e fecero penitenza delle lodo colpe

.

Quartus Angelus effudit pbìalamin Soler» , & datum efi illi *fln afhgere ho*

mmesi& igne . Et afluaverunt homines aftu magno, & blafphemavcrunt numeri

Dei habetttispoteflatemfuper has ylngas . Quello fucceffo in tempo di Muf-
tafà fratello di Acntat ,

il quale fù affonto alla dignità Imperlale doppi»

la morte d’Acmat . Perchè il Sole , come habbiamo detto , è figura del-

l’Imperatore
,
ò Rè ; perche fù fparfa la Caraffa della colera d’iddio con-

tro di lui ,
poiché al capo di tré meft fù depoilo dalla dignità Imperiale ,

imputato di varie leggerezze, e pazzie, cioè che per capriccio rompeva*

e gettava le gioie mora della fineftra
j
che incalzando con la Sabla alla

mano gl’innocenti Azerooglani del Serraglio mortalmente il feriva, e che

ad un povero, che gli dimandò l’eiemofina fermato gii diceffe, che voleva

dargli uri biglietto da effibire alTImperator de’Chriil iani
,
& aperto

,
fu

ritrovato ,
ch’egli lo invitava à Coilantinopoli

,
perche voleva rinunciar-

gli l’Imperio , Onde S. Giovanni dice, che gli huotìuni, cioè i popoli fud-

diti all'Imperio Ottomano, beftemmiarono, cioè effecrarono
,
maledi-

rono
,
calunniarono con parole ingìuriofe

,
e detrattorie dell’honore ,

e

buona riputatione il Dio
,
che prendeva fopra le piaghe

,
cioè il loro Im-

peratore Ottomano
,
deilinato da Dio per efeguire le pCriècutiom con-

tro i Chriftiani . . .•

#

UQmnto Angelo, dice S. Giovanni ,
fparfe la fua Caraffa /opra la Se-

de
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de della belila , cioè Corta ntinopoli , & Imperio Ottomano, e diventi

il fuo Regno tenebrofo,& ofcurato
.

Qutntus Angelus effudit ghialamfuam
fttycr fedem fofti* , & faEltm efi rcgnum ejus tencbroftm

.

Il che fuccelTe

puntualmente in tempo di Ofman figlio d’Acmat
,

ilquale deporto Muf-
tafa , d’anni tredici fù fatto Imperatore dell’Imperio Ottomano l’anno

1618. Perche oltre che i Turchi,e Tartari in gran numero furono uccifi

nell’Vngheria l’anno 161 8 . e nel mar Nero battuti da’Cofaccfei . L’an-

ne 1 6zt. effóndo Ofmano ulcito in campagna con un formidabile eterei-

to numerofo di più di quattrocento mila combattenti
,
per efpugnare (a

Polonia
,
fù disfatto

,
e vinto da’Polacchi il giorno di S. Vladislao Rè di

Boemia , e prefe la maggiore
,
e più fiorita gente del fuo ei'ercito . E fi-

nalmente ritornato in Coftantinopoli nel ventefimo primo anno di fua

età fù rtrangolato da’fuoi
,
& un’altra volta porto fopra il Trono Muf-

taf! . E continuando le rivolutioni, e tumulti fù rtrangolato Dragut pri-

mo Vifir : non entravano più i tributati nei Cafnà di dentro, mà tutto

fi profondeva, e confùmava l'otto il pelo delie private rapine . Per la po-

vertà del contante disfecero vali d’argento, fornimenti antichi da Caval-

lo, e vuotarono per infimo alcuni Magazini di rame
,
e di metallo

,
che fi

ritrovavano in depofito
,
e fabricarono moneta di balfia lega . Succeder»

due ribellioni , una in Babilonia - l'altra del Baisi, comandante nel Caf-

tello d’Arzerum, e finalmente fù deporto daH’Impcrio Muftafà, come in-

habile . Onde non fù giamai veduto tanto ofcurato lo fpiendore dell’Im-

perio Ottomano, come in quella occorrenza . Onde fi verificò ad luteram

la Profetia

.

Il l’erto Angelo, dice S. Giovanni,fparle la !ua Caraffa fopra quel gran
fiume Eufrate,e ne leccò l’acqua,per facilitar la ftrada à i Rè, che veniva-

no dall’Oriente . Fà allufione à Dario,e Ciro Rè de’Perfiani,e Medi,i qua-
li venirono dall’Oriente,cioè dalla Perfia,e Media,per alfiediar Babilonia,

è

dividendo il fiume Eufrate in diverfi Canali,condulfero i loro eferciti à
piedi aiciutti nella Città,efpugnandola, come olfervò Cornelio à Lapide .

Il ché fuccelTe in tempo d’Ainurat III. fiucceflbre di Mnftafa
,

il quale fiali

all’Imperio Ottomano,l’anno i6iye l’anno 163 8.marchiò alla tefta d’una
formidabile Armata, e fi portò all’alfedio di Babilonia

,
pafsò l’Eufrate

fopra diftefo ponte, iparfie le numerale Truppe per la lpatioia campagna,
formò l’afledio

, e tripartì l’attacco : il primo alla porta chiamata Bianca,

lòtto il comando del primo Vifir
,
con batteria di dodeci Cannoni. Il

fecondo all’altra detta Ofcura
,
guidato da Murtafà Capitan Bafsà

,
con

batteria di dieci
;
& il terzo alia porta di Perfia, diretto da Chuflàin Bafi

sà Beglierbei della Natòlia con altri otto . E doppo quaranta giorni d’af-

fedio
,
e duri

, & atroci contraili fe ne refe padrone . Perirono quaran-
ta mila Turchi

,
dieci mila feriti

, & altri venti mila mancati per malat-

tie
,
e dilàgi . Di Perfiani morirono i più bravi Gli avanzati in nume-

ro di venti quattro mila furono tutti palfati à fil di Spada con ftrage bar-

bara . Fù tale il numero de’cadaveri
, che haverebbero infettata l’aria

,

L a le
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fe non fi foffe ordinata celere fepoltura . Onde S. Giovanni chiama quel

luogo Armagedon, la qual voce lignifica eccidio, macello, & iteci l'ione

,

come offervò il dottiffimo Maluenda ,
lib. ia. de Antichnffo cap. 8. Se ap-

pella quel giorno diem magnam Dei omnipotentis
,
giorno del giudicio, del-

la maniera
,
che accoftumiamo chiamar giorno del giudicio un giorno

di gran tribolatione
,

eccidio^, Se uccifione . Dicedi più
,
che furono

convocati tutti li Rè della terra,cioè quelli,che feguitano la Legge Mao-
mettana

,
perche oltre del gran Sultano ,

alfiftettero molti altri Rè
,
co-

me conila dall’hilloria

.

Finalmente S. Giovanni concludendo con quelle fette, 8c ultime afflit-

tioni della Chrillianità, dice, che; Septimus Angelus ejfuditphialamfuam in

. aerem ; .fparfe la lua Caraffa in aria. Per quello Angelo viene fignificato

Mehemet IV. perche Ibrahim fuo padre,e figlio di Amurat,non fece col»

rilevante, elfendo fiato ftrangolato l’anno t 648. Onde non viene dipinto

con Caraffa piena dell’ira
,
e vendetta di Dio

, mi Mehemet
IV. fuo fuc-

ceffora, il quale continuando la guerra di Candia, cominciata da Ibrahim^

prefe quel Regno,& affoggettò Caminietz con la Podolia, e fece altri ac-

quifti cóntro i Chriftiani , e finalmente nell’anno 168$. con formida-

bile efercito ineffe l’affedio à Vienna, vantandoli di volerfi incoronar in

breve Imperator de’Romani
;
perciò dice S. Giovanni ,

che fparfe la fu»

Caraffa in aria, & ancora perche nó hi havuto effetto la fua prefuntione,

per la gra mifericordia di Dio. Soggionge che: Etxivit vox magna, de tempia

,à throno dicens: Falluni efl, cioè fono finite le perfecutioni, come fpiegano

tutti gli Efpofitori . Speriamo nella bontà infinita di Dio
, che i fuccelll

comproveranno quella mia fpiegatione
,
la quale, benché non è cóforme

del tutto con l’eipofitioue d’altri più dotti di me , nondimeno fe fi con-

fiderà con attentione, e fenza pafllone, ò preoccupatione, parerà forfè più

letterale

.

Dopò haver S. Giovanni profetlzato
, e deferitto l’ultime perlecutioni

della Gliela,& il fine delle tribolationi, che i Turchi doveano cagionarle,

comincia à profetizare, e deferivere varie commotioni, diffenfioni, e difi

cordie, le quali devono inforgere frà'Turchi
,
dicendo: Fallafunefulgu-

ra
,
& voces

,
& tonitrua,& terremotu; faclus ejl magnusiqualis nunquam fiat,

ex quo hominesfueruntfuper terroni
,
talis ttrramotus fic magnus

.

Havendo
il l'ettimo Angelo fparfa la l’uà caraffa nell’aria, fi lenti una voce

,
la qua-

le diceva ,
che già erano finite le lètte piaghe . Et all’hora fuccelfe una

gran tempefta di lampi,e faette,voci,e tuoni, & un terremoto tanto gran-
ile, che non fe n’hà veduto un’altro limile da tutto il tempo, che gli huo-
inini llanno l’opra la terra ; cioè fucceffe moffa di Rè

,
e Prencipi con po-

derofiffimi eferciti,per percuotere,& efpugnare il commune nemico. Per-
che i lampi, e faettejóno fimbolo della Regia Maeltà, come prova il dot-
to Padre Caudino in Polyfl. Jtmbol. lib. 4. c. 19. e per quanto i lampi

, e
l'aette cleono dalle nubi per percuotere,dinotano le fpeditioni,e fatti d’ar-

mi de’Rè
,
e Prencipi, ul'citi in campagna con poderofi eierciti per elpu-

gnar
#
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gnar 11 nemico, come infinuano S. Gregorio Magno lib. r 5. Marni, c. t

e S. Ambrofio lib. de Interp. c. 4. Le grand’allegrezzc, Se attioni di gratie

refe à Iddio per li beneficii ricevuti, e vittorie, fono fimboleggiate per le

voci
,
e tuoni , come oflerva la Sylva Allegor. Verbo tomtruum

,
e verbo

Vox

.

Per quel gran terremoto viene lignificato il grand’abbattimento,

e

timore degl’infedeli,overo Turchi; la confolatione, & inalzamento de’fe-

deli, e popoli Chriftiani, come notò S. Ambrofio fup. Lucam c. 24, perche

veramente dal tempo, che cominciò l’Imperio Ottomano, uon fi fono ve-

duti giamai tanto abbattuti, Se atterriti, come fi vedono, e vederanno

.

Proleguifce S. Giovanni
,
e dice, che la Città grande fù divifa in tre

parti;£r Civitas magna falla cft in tres partes.Per quelta grande Città in-

tende l’Abbate Gioachim l’Imperio di Coftantinopoli ,
Civitatemfané if-

tam Coftantinopolitanum Imperium intelligo ; il quale fu veduto da S. Gio-
vanni divifo in tré parti

, ò per le molte difeordie interne
,
overo perche

alla lettera hà da effère divilò trà tré Prencipi Chriltiani
,

i quali ripu-
gneranno . Soggiunge il Santo Evangelilla,che,(?«//><« gentium cecidcrunt,

le Fortezze, e Città pollèdute da infedeli, cioè Turchi
,
furono foggioga-

te da’Précipi Chriftiani . Et Babylon magna venit in memoriam ante Deum
,

cioè la Setta Sarracenica, overo la Città, di Coftantinopoli
,
e Monarchia

Ottomana, chiamata Babilonia
, ( come habbiamp detto di l'opra ) è com-

parfa nel TriBunal di "Dio, pdrTTcevere 1 ealtlghife fupplicii dovuti alla

lua gran crudeltà, e tirannia . Et omnis infila fugit
,
& monta non fint in-

venti . Cioè l’Ifole furono l'oggiogate dall’armi Chriftiane, Se i fuoi habi-

tanti atterriti fuggirono; e le Città
, e Fortezze finiate nelli Monti,furo-

no efpugnate da’loro efcrciti
,
come fpiega Lyra . Etgrondo magna ficut

talentum defeendit de cecia in hominer,& blafphemaverunt Deum komines prof-
ter plagam grandinìi, quoniam magna fatta efl vehementer . Qoè l’armate,

&

efcrciti de’Chriftiani , con una grandine horribile di grandiflime Canno-
nate

, (
perche il talento pela 6 z. libre Romane

, ) e furiofe guerre attor-

mentaranno i Turchi, i quali perièguitati con tanta furia,beftemmieran-
no il Dio de’Chriftiani, cioè Cnrifto, non potendo fopportare con paticn-

za quelli bellici infiliti de’Chriftiani

.

$. Vili.

Nel quale fi fpiega con brevità il Capìtolo XVII. fi tratta della refa di

Coftantinopoli
,

delle vittorie dell'Armi Chriftiane ,
e rovina

dell'Imperio Ottomano

.

tM I comparve ( dice S. Giovanni nel cap. 17.) uno de’fette Angeli, i

quali portavano nelle mani le fette piaghe, e mi dille; Vieni, che
ti farò vedere la condennaggione di quella famofa Meretrice,la quale ftà

dentata l’opra molte acque . Per quella parola damnatio viene lignificata

la perdita, e rovina del patrimonio, ò Imperio
,
come conila dalla /. i-jf\

de
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de damno infetto

.

Per quella gran Meretrice la Cleti di Coftantinopoli

con tutto l’Imperio Ottomano ,
come interpretano Aretas

, e Caponfac-
chio, la quale fu veduta Tentata Copra molte acque

,
perche alla lettera è

fituaca Iopra il Bosforo Thracio
,
overo perche domina infiniti popoli

.

Onde qui profetiza la perdita di Coftantinopoli,e rovina dell’Imperio Ot-
tomano . Perciò ioggiunge, Cura quafornicati funt reges terra

, & inebriati

funt qui babitant terram de vino proflitutionis ejus
,
perche molti Prencipi

,

Se infiniti popoli afl'oggettati hanno abbracciata la Legge Maomettana, e
luoi errori, apoftatando dalla Fede Cattolica

,
& obbedirono alla Porta

.

Mi condufle quell’Angeio nel deCerto in vifione imaginaria
,
dice San

Giovanni , e viddi ivi una donna ièutata lòpra beftia di colore , come di

Scarlatto, ò granatino, piena de’nomi di beftemmia, e teneva lette capi, e
dieci corni : Et vidi mulieremfedentemfuper bejìiam coccineam fletiam nomi-

nibus blafpbemia, babentem capitafeptem, & cornua decem . Per quella don-
na viene Cignificau Coftantinopoli Sede Imperiale degl’imperatori Otto-
mani, poco innanzi chiamata meretrice,e doppo Babilonia . La beftia,Co-

pra la quale ftà Tentata,è tutta la Monarchia Ottomana,piena de’nomi di
beftetnmia

, ò per la moltitudine grande d’errori, & herefie contro la Di-
vinità di Chrifto,e Santità di Maria,overo perche i Cuoi Imperatori Otto-
mani s’attribuilcono nomi di Divinità, com’è nqfiffimo . Onde Solimano
Il Ccrivendo à Ferdinando Imperatore de’Romani diffe: io , che fona U
potente imperatore de'piu potenti , donatore di Corone à Prencipi

,
Ombra dà

Die, Raggio del Sole
,
C7c. Se. Amurat IV. Ccrivendo al Rè di Perfia, difle :

io, chefono Signore de’Signori , Rè, che comanda nel Afondo con eminente Si»
gneria . Perche i nomi di beftemmia Copra i capi della beftia lignificano

l’ufurparfi titoli di Divinità
, come oServarono Ruperto Abbate Iopra il

c. 13. dell’Apocalìfle, e S. Girolamo Copra il c. 39. d’Ezechiele . Dice, che
quella donna Ceduta Copra la beftia era circondata, ò attorniata di Porpo-
ra i Et mulier erat circumdata Purpura ,& inaurata auro

,& lapidepretiofo

,

& Margaritìs
,
per elfer fiata più di mille trecento cinquantanni Sede di

tanti Imperatori Romani,Greci,Ottomani,e Monarchi Occidétali. Ador-
nata di Scarlatto per la moltitudine de’l'uoi Senatori : arricchita d’oro ,

pietre pretioie,e Perle
,
per la moltitudine grande di ricchezze

,
e tefbri

iuoi immenfi . Teneva una coppa d’oro nella lua mano, piena d’abbomi-

nationi,e dishoneftà, per il che viene fignificata la gran felicità,e prolpe-'

rità della detta Monarchia, accompagnata da molte abbominationi,e iuf-

f'uria : overo 1 caihghi
}
e le pene,ò tnbi>3 ationi,c’hà cagionate al Chrillia-

nefunojcome interpretano i Santi,& Efpofitori . Tiene fcritto nella fron-

te, Myflerium,Rabylon magna, materformeationum,& abhominationum terre,

Mifterio,Babilonia grande,niadre degl errori,& abbominationi . Fà allu-

fione à quello , che fi praccicava in Roma ,
cioè di mettere il nome della

Meretrice Copra la fùa porta, come ri feri icono Tertulliano lib. de pudicit.

e Seneca conirav. 1. dove fcrive : Meretnx votata es
, m communi locofle-

*ifti ,/uptrpofittu efi cella tua titulus

.

Et ancora quando era Meretrice fa-

mo-
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Ifcofa, portava il fuò iiome fcritto nella fronte, come ferive l’ifleiTo Sene-

ca : Nomeri tmrn peperidit in fronte, prettaJlupri accepifh . Il medelimo dice

Durando Cariar, capti, citando Martiale,Tertulliano, e Giuvenale

.

Ond’è lo ftelfo che dire
,
che teneva l'opra la fua porta feruta quefl’ilcrit-

tione, Myfleriam^ &c. Cioè, ch’era nominata Babilonia . Per maggior in-

telligenza di quello enigma lacratilfimo bilogrta avvertire,che quella pa-

rola Myfìcrium è derivata dall’Idioma Greco, il quale chiama uuru'gja cer-

te fèlle,che faceva alla Dea Cerere, nominata Imtia
,
le quali nominiamo

noi altri Sacra, overo dedicatione
;
ond’è l’iftellb, che dire

,
che nella fu»

dedicatione.ò fella di dedicatione, fù chiamata Babilonia la grande, cioè ,

Roma, la quale nelle Sacre Scritture viene fpeffo chiamata Babilonia, co-

me notarono S* Girolamo in Ifaiam cap. 14. Se epifl. 1 jt. Tertulliano lib.

cont. ludaos c. 9. S. Agoftino hb. 18. de Civit. Dei c. 1. Paolo Orofio /«A 2.

hijtor. c. 4. Ilche conviene alla lettera alPilluflriflima Città di Codantino-
poli

,
la quale nella lua Sacra

, ò dedicatione, fù chiamata da Collantino

Magno Roma nova, come tra molti altri riferifee il Cardinal Baronio ad
ann. Shrifli 3 30. dove lcrive : Die ipfa dedicationis publicis

,
perpetuane mo-

numenti’s commendata ejl, ut anniverfaria die Nova Roma ficut Antique cele-

braretur . Extat de bit fanElio ìmperatorum,
in qua, cttm deferii} agitar

, l.i.

de feriis . C.Tbeodof. bac habentur : tilt adjicigwtnatjditioS'dies Vrbium

maximarum
,
Roma , atquc ConfiaritinopolTs . Porro in Menologio decima die

menfìs Mali natali} dies Nova Roma Conflantinopolis in Ecclefìa publae an-

nis fìngalis recitandus difcriptus reperitur

.

Onde è manifello, che parla del-

la Città di Collantinopoli
,
della lua caduta

, e della rovina dell'Imperio

Ottomano . Pròlèguilee S. Giovanni, e dice,che vidde una donna ubriaca

del lingue de’Santi, e del lingue de’Martiri di Giesù Chriflo . Per il che

viene lignificata la grandiiììma effufione del fangue Chrilliano fatta da’

Turchi
,
del quale Iono atroflke le penne di tanti Hiftoriografi

,
che ne

fanno la relatione . Rellando ammirato, e fiupito S. Giovanni
,
gli dilTe

l’Angelo: di che ammiri i Io ti dichiarerò il Millerio, e Sacramento; cioè

quello,che fignifieano la Donna, e la Bellia . Ego dicam tibi Sacramentum
multeris,& be/lia . La bellia, che vedetti, fù, e non è; monterà daH’abiflb,

& anderàalla perdutone, e morte, relleranno ftnpiti, Se ammirati gli ha-

bi tanti della terra
,
de’qualì non lòno lèritti i nomi nel libro della vita

,

vedendo la bellia ch’era
,
e non è più

> Quello è il lènfo, per quello, che
lenirà intelligenza, e notitia delle cofe

.
Quello alla verità è un’Enigma

Sacratiffìmo, e molto difficile da intendere. Daremo col favore
,
& ajuco

della Divina gratia, la fpiegatione più probabile
, e verifimile . E certo ,

che nella Sacra Scrittura per la bellia viene fignificata la Monarchia
,
ò

Impèrio poderofo di quello Mondo,ò della maggior parte lua . Dice, che
tiene fette capi, Cioè lette Monti, per i quali vengono fignificati lètte Re-
gni, Imperii, ò Monarchie; come trà altri molti olfervò Ruperto Abbate
lib. lo. in Apocalipf. citato nella Sylva Allegar. Montesfeptemfunt feptem
regna majora, quaDm difponit. JJaia c. 40. i’iltcllò afferma Andrea Cela-

tien-
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8 8 Prefhgto dellimminente rovina
ricnfe. Il primo c quello degli Aflirii in Ninivc : Il fecondo de’Medi In

Ecbatana, vulgo Tawris\ Il terzo de’Caldei in Babilonia
;

Il quarto di

Ciro in Sufa
,
ò Sullra : li qui ntod’Alefl andrò Magno in Macedonia . Il

fedo d’Augufto
,
& Imperatori Romani in Roma antica . Il fettimo di

Coftantino Magno in Roma nova,ò Collant inopoli . E per confeguenza
fono ancora fette Rè fondatori de’detti Regni, ò Imperii . Il primo, Ni-
no : Il fecondo

,
Arbaces : Il terzo

,
Nabucodonolor : Il quarto

,
Ciro :

Il quinto
,
Aleflandro Magno : Il fello

,
Augufto : Il fettimo

,
e Chril'-

tianO, Collantino Magno . Dice S. Giovanni
,
che li fù detto dall’An-

gelo
,
che Quoque cecìdcrunt

,
cinque fono caduti

,
perche le cinque Mo-

narchie primiere in tempo di S. Giovanni erano andate alla perditione ,

e finite, cioè quella degl’Aflìrii, Medii , Caldei, Perfiani
,

e Greci.
Vno regnava di prefente, unus eft, cioè l’Imperio di Augnilo, ò Roma-
no, in quelli medefimi tempi di San Giovanni potenti(fimo, e dominante
il Mondo. L’altro non è ancor venuto

,
cioè quello di Coftantinopoli

,

che fi fondato per Collantino Magno ,
e quando venir! non durerà . Et

alias nondum venir
, & ckm veneti

t

,
oportet illum breve tempus manere Il

che s’hi verificato
,
perche efiendo fondato l’Imperio di Coftantinopoli

per Coftantino Magno circa l’anno di Chrifto 3 1
9. doppo la fua morte fù

divifo in tré parti l’Imperio tra tfè fuoi figli, l’anno di Chrifto 3 3 7. e
pofeia non s'hà più veduto cosi potente

,
benché in tempo di Carlo Ma-

gno fa flato riunito l’Imperio dell’Oriente con l’Imperio dell’Occidente.

Conclude S. Giovanni dicendo: Beftia ,
qua erat

,
& non ejì

,
dr ìpfa ottava

efi;& defeptem efl,& in tnteritum vadit . Quella beftia,ch’era,e non è più,

è ottava
,
e una delle fette

,
e và alla perditione . Cioè la Monarchia de’

Sarraceni, e Turchina quale c Hata edificata fopra le rovine degli altri

fette Imperii, cioè degli Aflìrii, Medi, Caldei
,
Perfiani, Greci, e

Romani
,
in tempo di Aujgullo

,
& altra volta in tempo di Coftantino

Magno . Et è l’ottava,percn’è diftinta dall’altre fette . Et è una delle lèt-

te
,
perche domina

,
& hà fondato il fuo Imperio in Coftantinopoli, il

fettimo tra tutti

.

Per i dieci corni vengono lignificati dieci Rè : i quali non fono ancora
fubentrati nella pofleflìone del Regno

,
mà doppo del Regno della beftia,

come Rè regneranno un’hora
,
cioè per breviflìmo fpatio di tempo . Il

tefto Greco lege xer* 7* Sugl*
,
cum beftia ,

con la beftia . Quelli tengo-

no l’ifteflo configlio, cioè l’ifteflà volontà di diftruggere i Chriftiani
,
&

auliranno i fuoi eferciti con quelli della beftia . Et dccem cornua
,
qua vi-

difti ,
ctecem Regesfunt ,

qui Regnum nondum acceperunr
,
/ed poteftatem tan-

qu.im Reges una bora accipi.cnt yoft beftiam . Per quelli dieci Rè fecondo la

mia opinione
,

fi devono intendere diverfi Prencipi dell’Afa , & Africa
,

come di Tunifi,Algieri, de altri
; ( onde non fono chiamati aflblutàmente

Reges
, Re , mà t.inquarti Reges

,
come Rè

, ) i quali vedendo vicina la per-

dita di Coftantinopoli
,
e rovina imminente dell’Imperio di Grecia

,
uni-

ranno le lue forze con l’armata del Turco, per refiftere all’armata ChrilV

tia-
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tjana

j e vincerla . Onde foggiunge : Hi cut» Agno pugnabunt , & Agnut

vincct illos ; quoniam Dominus Dominorum efl , & Rex Regum
, & qui cum

iliofunt vacati eletti
,
&fìdeles. Combatteranno con l’Agnello, il quale

lo vincerà
,
perche è Signore de’Signori

,
e Rè de’Rè , Se i Tuoi foldati

chiamati eletti , e fedeli . Dove per l’Agnello viene fignificato il Gene-
rale dell’armata Chriftiana comporta tutta di gente Cattolica, fempre fe-

dele alla Ghiefa
,
cioè Venetiani, Cavalieri

, e loldati di Malta
,
e d’al-

tri Prencipi Chriftiani
,
e Cattolici . Onde quelli vinceranno il Turco,

piglieranno Coftantinopoli
,

e rovineranno l’Imperio Ottomano. Sog-

giunge, & decer» cornua
,
qua vidi/li in beflia ,

decer» fune Regcs : hi

odiai t fornicariam ,'& defolatam facient illam
, & nudar»

,
& carnet ejut „

manducabunt
, Ó'tpfam igni concremabunt . Perche i detti Prencipi veden-

do caduto l’Imperio di Grecia nelle mani de'Chriftiani ,
invaderanno i

Regni, e Provincie fottopofte à l’Imperio de’Turchi neU’Alla, ò altrove,

le devafteranno
, e rovineranno

,
fino à tanto

,
che fia arrivato il tempo

deftinato da Dio per ricuperare la Terra Santa
,

alfoggettare l’Egitto, e

gran parte deU’Afia -

§. IX.

Nel quale fi Jpiega il Capitolo 18. 19. e 10. ne'quali fi tratta dell'alle-

grezx.e del Chrtftianefimo per la refa di Cofiantinopoli
,
vittorie degl*

efcreiti Chrifiiani ,
e rovina

,
b caduta dell'Impero Ottomano .

D A principio S. Giovanni al Capitolo 18. dicendo,che vidde un’altro

Angelo
,
che defeendeva dal Cielo

,
ilquale teneva una gran po-

terti , e la terra reftò illuminata da’fplendori della fua gloria . Lafcian-

do varie interpretationi à parte
,
per quello Angelo

,
mi pare

,
viene fi-

gnificato il Sereniffimo Rè di Polonia Giovanni III. il quale hà da inva-

dere Coftantinopoli
,

e l’Imperio di Grecia . Dicefi
,
che difeendeva dal

Cielo
,
cioè dalle parti fottopofte alla Chiefa

,
come fono l’Imperio

,
il

Regno di Polonia
, e la Serenilfima Republica di Venetia . Haveva una

gran poteftà,cioè un podcrofiffimo, e fioritiflìmo efercito, il di cui Iplen-

dore illuminava tutta la terra,cioè rallegrava la Chiefa . Gridò con gran
voce, Cecidit

,
cecidit Babylon ; Calcò, cafcò Babilonia. Quella gran

voce con la quale gridò
,

fignifica la grand’allegrezza per la relà di Cof-
tantinopoli

, ed eljpugnatione dell’Imperio di Grecia
,
ò Monarchia del

Turco . Dicefi per due volte Cecidit
,

cecidit
,
Calcò

,
cafcò

,
perche fa-

rà relà per efercito di Terra
,
e di Mare

,
come iiiccelfe quando Mehe-

met II. la prel'e
;
onde Se ivi repete due volte

,
Cecidit

,
cecidit

, cap. 14.

Fà allufione iv»S. Giovanni alla Profetia d’El'aia c. n. Il quale parlando
della relà di Babilonia prefa da Ciro,e della diftruttione dell’Impero degli

Affi rii dice : Cecidit
,

cecidit Jialylon
,
& omnia fcluptilia Deorum e)ut con-

trita funt . Calcò , cafcò Babilonia
, e tutti i funi Idoli furono ridotti in

polvere . Continua la fua Profetia deicrivendo la gran devaftatione ,
e

defolattone di quella gran Città lòtto varie metafore dicendo , che farà

M fat-
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fatta hàbitatione de’Demonii
,

de’Spiriti immondi <, e Guardia
, 6 prefi-

tto di tutti gli uccelli immondi, & odiofi . Modo ufitato nella Sacra
Scrittura per efprimere una gran defolat ione, e devaftatione, come coni'-»

ta dal c. 1 f delti ileflò Profeta L'aia
,
dove descrivendo la deraftatione di

Babilonia dice : Rcquiefcent ibi befiia ,
& replebuntur domus eorum Draco-

nibus
,
CT habitabunt ibi Struthiones

,
CT pi lofifaltabunt ibi

,
Ó" refpondebunt

ibi f'IuU in adibitifinis , & Sirena in delubris voluptatis .

Dice di più, che (ènti una voce la quale dal Cielo (cioè dall’armata de*

Chriftiani ) diceva: ufeite, ufeite popolo- mio della Cittì# di Babilonia, fa

non volete rifentire i fuoi calighi
,
Se effere compartecipi della fua defo-

latione , e devaftationé ( foriè perche molti Chriftiarii habitanti in Col—
tantinopoli faranno invitati da'Chrilliani d’ufcir fuora ) perche i fuoi
grandi peccati lono pervenuti fino al Cielo,& hanno obligato Iddio à cal-

tigare la grande iniquità de’Turchi . Diceva di più, che gli tornafferola

pariglia
,
facendo ancora il doppio : c gli dalfero da bere con la coppa con

che haveva dato da bere à i Chriftiani . Cioè che pafTafTeroà filo di lpada
i Turchi, deva dando, deiblando, e tribolando la Città, della maniera,che
loro havevano ulàto con i Chrifiiani . Ivi fà allufione al detto del Profe-
ta Gieremia c. jo dove el’ortando Ciro con i Medi, e Perfiani di devafta-

re Babilonia, dice : Redditi eifiecundhm opus fiunm; juxta omnia , quafecit ,

facita illi

.

E nel c. 51 .Et quomodofccit Babylon,ut caderent occifi in lfiratl%

fic de BabyIone cadent occifi in miverfa terra. Continua in deferivere l’af-

flitti oni, e tribolationi de’Turchi, e pianti di quelli dieci Rè ,e pulci a di-

ce: Etfifijhdtt urne Angelusfortis Laptdem quafi molarem magnum, & mifit in

mare dsccns : Hoc impeti< mittetur Babylon Civitas illa magna
, & ultra jam

non invenietur

.

Vn’Angelo di gran forza inalzò una macina grande
,
e la

mandò nel Mare, dicendo: con quello impeto anderà à fondo Babilonia, e
non fi ritroverà più . Effondo ufo della Sacra Scrittura per gl’Angeii rap-

prefentare i Prencipijper quefto Angelo forte dico viene fignificata la

Serenicima Republica di Vcnetia,Angelo forte,che fpeflòhà disfotto l’ar-

mata Turchefea
,
& havute gloriofifiìme vittorie fopra gl’infedeli, refif-

tendo con tanto valore, e per tanto l'patio di tempi) alla potenza formida-

bile Ottomana . Per la macina, l’armata di Mare (
come interpretò Au-

reolo parlando dell’armata della Lega Cattolica per la ricuperatione del-

la Terra Santa) con la quale hà d’efpugnar Babilonia,cioè Coftantinopo*

li,e dar l’ultimo crollo alla potenza Ottomana disfaccelo le fue armateci
maniera

,
che non habbino più da comparire nel gran Teatro del Mare •

Nel Capitolo 19. S. Giovanni del'crive le grand’allegrezze della Chief*

per le predette vittorie . E trà altre colè dice
,
che i ventiquattro Vec-

chioni, e quattro Animali fi proftrarono per terra
,
Se adorarono quello t

ch’era fentatone* Trono ;per i quali vengono fignificati i quattro Pa-

triarchi della Chiefo Greca ,
e tutti i Veicovi

,
i quali daranno all’hor*

l’obbedienza al Sommo Pontefice di Roma
,
come interpreta Giovanni

Annio. Doppo profetiza una celebre vittoria, c’haveranao gli eferciti

ChriS-
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Chriftiani in terra, & in mare, (come fpiega Lyra) fopra i Turchi
;
nel-

la quale refterà vinta,& efpugnata la beftia, con dieci Rè, ò Prencipi fo-

pranoroinati, & i vittoriofi ripieni di fpoglie ricchilfime, con grandiffimi

acquifti di Provincie , Città
,
e Fortezze .

Ne! Capitolo 20. dice
, che vidde un’Angelo che difendeva dal Cielo,

il quale teneva le chiavi dell’Abiflo, con una gran catena in mano, il qua-

le fece prigione l’antico Serpente,detto Diavolo, e Satanaflo, e lo legò per

tenerlo così legato durante lo fpatio di mille anni . Nelle quali parole

viene lignificata la quiete della Chiefa
,

la quale durerà per lo fpatio di

mille anni

.

Quella verità viene confermata dal feguente Oracolo Sibillino, nel

?
uale per la Dea della Terra è fimboleggiata la Santa Chiefa

,
l'pofa di

Ihrifto Rè de’Regi. Per gli uccelli del Cielo gli Chriftiani, come conila

in S. Matteo c. 1 3. Sono anco detti Barbari
,
perche così chiamavano gli

Greci le nationi
,
che hoggi compongono la Chielk Latina . Onde vuole

Lenificare il dett’Oracolo
,
che gli eferciti Chriftiani entreranno nella

Tracia, e nell’Afia
,
aflbggettandole

, e facendo un macello de’Turchi , e

s’impadroniranno delle loro ricchezze. \

Hinc pofiquam hybernii nivibui jam defluet aer
,

Et fiuvii ingente

1

,
CT maxima fiagna rigefeent ,

Protinnì invadent Afta orai barbara turba
,

Et duros perdent
,

qua/i fint fine robore
,
Tbracai:

Tunc bominei moefli vefeentur carne parentum
,

Et talet epulat fame fic urgente vorabunt :

Prabebitque ferii menfam domui omnii
, & ipfa ,

Et volucres omnei mortale1 dilacerabunt

.

Oceanu/que (malum ) j,Invio fondente rubebit

Sanguine finiforum ,
revolutaque corpora merget .

Sic demum parva teilui requiete fruetur ,

Ve numerufque viritm
,
matronarumque feiatur

.

Doppo che faranno cadute le fredde nevi del Verno; gelatoli il gran
fiume, e gli grandi/fimi ftagni, tofto aftaItera l’Afia una turbadi Barbari,

che dillruggeranno i popoli terribili della Tracia, come fe fodero imbel-

li, e fenza forza : & all’hora gli huomini afflitti , e rr.efti mangieranno!
propri! Padri, aftretti dalia gran fame à pafeerfi di tali vivande . Ogni
Cala fomminiftrerà la menla alle Fiere

, e fino gl’uccelli del Cielo divo-

raranno tutti gli huomini . L’Oceano ripieno di cadaveri roflèggierà *c-

crefciuto da un fiume di lingue de’mal configliati
, e pazzi ; finalmente

goderà quiete la Dea della Terra
, e fi potrà facilmente contare il nume-

ro degfhuomini, e delle donne .

Preghiamo tutti Iddio Signore delle Monarchie, e degli Eferciti
, e

Donatore delle vittorie, che per la fua infinita pietà
,
e mifèricordia

,

compartifca alia Chiefa, e Prencipi Chriftiani collegati, gli bencficii pre-

detti . Amen.












